
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO 

TITOLO III 

(Modificato dal Consiglio d’Istituto in data 3 giugno 2019 con delibera n. 26) 
 

TITOLO III 

Gli studenti 

Norme di vita scolastica 

 

Art.1 - Ingresso a scuola degli studenti 

L'ingresso a scuola risulta diversificato per le due sedi: 

- Pisa, dalle ore  8:10 alle ore 8:20, salvo i casi autorizzati dal dirigente scolastico o dal suo collaboratore e 

debitamente annotati sul RE di classe. L'ingresso è consentito sino a cinque minuti dopo l'inizio delle regolari lezioni; 

alle ore 8:25 i cancelli dell’edificio rimarranno chiusi. 

 - Cascina, dalle ore 8:00 alle ore 8:10, salvo i casi autorizzati dal dirigente scolastico o dal suo collaboratore e 

debitamente annotati sul RE di classe. L'ingresso è consentito sino a cinque minuti dopo l'inizio delle regolari lezioni; 

alle ore 8:15 il portone d’ingresso dell’edificio rimarrà chiuso. 

Il diverso orario d’ingresso si è reso necessario per conciliare l’orario dei mezzi di trasporto, vista la presenza di 

numerosi alunni pendolari.  

-  Pisa serale, dalle ore  18:00 alle ore 18:10 

L'inizio delle lezioni è regolato da un doppio segnale acustico: cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al primo 

segnale, gli alunni si recheranno ordinatamente nelle rispettive aule; l'effettivo inizio delle lezioni avrà luogo al secondo 

segnale. 

Il personale docente dovrà essere presente in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. I ritardatari saranno 

ammessi in classe dopo l’inizio della prima ora di lezione solo se in possesso di regolare autorizzazione del dirigente 

scolastico o del team di presidenza annotata sul RE di classe. 

Potranno essere consentiti due ritardi al mese  SOLO per giustificati motivi; ulteriori ritardi, qualora non supportati da 

valide motivazioni, saranno segnalati alle famiglie e sanzionati sul piano disciplinare fino al limite della sospensione in 

caso di reiterazione, con le dovute implicazioni sulla valutazione del credito scolastico e del comportamento. Non è 

consentito agli studenti entrare dopo la seconda ora di lezione. La presidenza, in via del tutto eccezionale, potrà 

autorizzare l'entrata SOLO degli studenti in possesso di motivata richiesta da parte della famiglia. Gli alunni 

maggiorenni in deroga ai  ritardi non saranno ammessi a scuola.        

 

Art.2 - Uscita dalla scuola                                                                                                                 

L'uscita sarà regolata da un unico segnale acustico al termine dell'ultima ora di lezione prevista dal relativo orario 

scolastico giornaliero. L’orario è distinto per le due sedi: 

-Pisa diurno, 

Da lunedì al venerdì Ore 14:00 

Sabato Ore 13:10 

-Pisa serale, 

Da lunedì al venerdì Ore 22:20 

-Cascina, 

Da lunedì al venerdì Ore 13:50 

Sabato Ore 13:00 
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L'uscita anticipata sarà consentita SOLO per motivi gravi documentati o documentabili: in tali casi gli studenti 

minorenni non potranno in ogni caso lasciare la scuola se non accompagnati da un genitore o dall’esercente la potestà, 

salvo specifici accordi su richiesta delle famiglie (ad esempio per uscite ricorrenti per visite mediche o attività sportive).   

Saranno prese in considerazione richieste inviate via e mail da indirizzi di posta elettronica comunicati  alla scuola. 

Qualora l'istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle ultime ore, sarà consentita l'uscita anticipata 

delle classi interessate, a condizione che siano state  preavvisate le famiglie almeno un giorno prima con notifica sul 

SITO e  negli altri casi con fonogramma. 

 

Art.3 - Studenti pendolari 

Sono definiti pendolari, e quindi autorizzati all'ingresso con lieve ritardo e all'uscita con lieve anticipo, tutti gli alunni 

che esibiscono al dirigente scolastico e ai suoi collaboratori l'abbonamento ai mezzi pubblici di trasporto e l'orario degli 

stessi. Il dirigente scolastico o il suo collaboratore annoterà quindi i nomi di detti alunni sul registro elettronico di 

classe. 

 

Art.4 - Giustificazione delle assenze 

La regolare frequenza delle lezioni è prerequisito essenziale per il successo formativo degli allievi, pertanto TUTTI 

dovranno collaborare  in base ai  ruoli. 

In particolare: 

- gli studenti si impegnano a frequentare assiduamente e con la dovuta puntualità la scuola; 

- i genitori si impegnano a controllare costantemente la frequenza dei figli; 

- la scuola mette a disposizione dei genitori servizi online che consentano un controllo continuo della frequenza per via 

telematica. 

La scuola inserisce giornalmente le assenze degli studenti sul portale, consultabile online dai genitori. 

Ogni assenza o entrata posticipata o uscita anticipata, (ove non disposte dall'Istituto) deve essere giustificata da un 

genitore entro il giorno del rientro a scuola: tali giustificazioni devono essere effettuate dai genitori, per via telematica 

sul RE. 

In caso di permanenza di assenze ingiustificate, o di prolungate e frequenti assenze, la segreteria o il docente 

Coordinatore di classe provvederà ad informare la famiglia. Qualora i genitori non provvedano alla giustificazione, 

questi potranno essere convocati per la riammissione alle lezioni dei figli. 

In caso di assenze che superano (comprendendo nel computo anche i giorni festivi e/o di sospensione dell'attività 

didattica)  i sei (6) giorni consecutivi, al rientro lo studente dovrà presentare, in caso di assenza per malattia, certificato 

del medico curante che autorizzi la riammissione. 

In caso di assenza per altri motivi, sarà necessaria una dichiarazione del genitore da presentare in presidenza  prima che 

si verifichi l’assenza stessa.  

 

 Entrata in Vigore – Modifiche 

 Il presente Titolo, parte integrante del regolamento interno,  è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto Scolastico nella 

sezione “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali- Atti generali”.  

Le disposizioni in esso contenute assumono valore permanente fino ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni 

deliberate dal Consiglio di istituto o a interventi normativi.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA*  

Prof.ssa Gaetana Zobel  

*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione 

 digitale e norme ad esso connesse) 
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