
 
 

REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO 
TITOLO III 

Modificato dal Consiglio d’Istituto in data 3 giugno 2019 con delibera n. 26 
Integrato con Delibera n. 21 del 23 settembre 2020 

Gli studenti 
Norme di vita scolastica 

 
Il Consiglio di Istituto 

PRESO ATTO della ripresa delle attività in presenza, della disponibilità degli ambienti, dei servizi di 
trasporto ed analizzati i motivi di richiesta di rimodulazione dell’orario scolastico e delle unità orarie per 
evitare sovraffollamento in ingresso e in uscita e momenti di socializzazione diversificati, alla luce 
dell’emergenza sanitaria in atto; 
VISTA la necessità pregressa di riduzione del tempo scuola per cause di forza maggiore come da Circolari 
ministeriali nn. 243/79 e 192/80 precedente all’emergenza COVID; 
VISTO l’alto tasso di pendolarismo degli studenti documentabile, la rigidità degli orari dei mezzi di 
trasporto, il tempo di percorrenza elevato per alcune destinazioni, l’orario scolastico settimanale (34-
35h); 
TENUTO CONTO del piano di studi di codesto liceo, del numero elevato di ore di laboratorio (fino a 14 
settimanali) e dunque della necessità di garantire il più possibile la didattica in presenza a tutti gli 
studenti e la loro frequenza; 
 

ADOTTA 
 
La seguente organizzazione oraria delle lezioni con  moduli  di 55 minuti, per i corsi diurni.  
Alcuna modifica e rimodulazione sono richieste per l’orario del corso serale. 
 
La seguente organizzazione oraria delle lezioni con  moduli  di 55 minuti, per i corsi diurni.  
Alcuna modifica e rimodulazione sono richieste per l’orario del corso serale. 
 

Pisa Turno 1 Ora di lezione Inizio ora Termine ora 

 1 8,20 9,15 

 2 9,15 10,10 

 3 10,10 11,05 

 4 11,05 12,00 

 5 12,00 12,55 

 6 12,55 13,45 

Pisa Turno 2    

 1 8,35 9,30 

 2 9,30 10,25 

 3 10,25 11,20 

 4 11,20 12,15 

 5 12,15 13,10 

 6 13,10 14,00 
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Cascina sede centrale e succursale Ora di lezione Inizio ora Termine ora 

 1 8,10 9,05 

 2 9,05 10,00 

 3 10,00 10,55 

 4 10,55 11,50 

 5 11,50 12,45 

 6 12,45 13,35 

Cascina sede Pesenti    

 1 8,25 9,20 

 2 9,20 10,15 

 3 10,15 11,10 

 4 11,10 12,05 

 5 12,05 13,00 

 6 13,00 13,50 

 
L’ingresso delle classi della sede di Cascina, ospitate presso il liceo Pesenti,  è stato concordato con l’altra 
dirigenza per evitare sovrapposizioni in ingresso e in uscita degli alunni delle due scuole. 
 
Art.1 - Ingresso a scuola degli studenti 

L'ingresso a scuola risulta diversificato per le due sedi. Per evitare assembramenti si sono resi necessari 
ingressi ed uscite ad orari diversificati, come sotto riportato: 

- PISA 

Per le entrate/uscite scaglionate ci saranno due gruppi di classi (gruppo A e gruppo B) che ruoteranno 
su due turni orari (turno 1 e turno 2). 

1° turno dalle ore 8:15 alle ore 8:20, “salvo i casi autorizzati dal dirigente scolastico o dal suo 

collaboratore e debitamente annotati sul RE di classe” (SOSPESO); 

2° turno dalle ore 8:30 alle ore 8:35  

L'ingresso è consentito sino a cinque minuti dopo l'inizio delle regolari lezioni; alle ore 8:25 i 

cancelli dell’edificio rimarranno chiusi  (SOSPESO). 

I tre ingressi di Via S. Frediano 11 e 13 e di Via Paoli, saranno aperti dalle ore 8:10 alle ore 

8:40 e vigilati da tre CC.SS. Successivamente rimarranno chiusi. 

- CASCINA 

- Sede centrale  dalle ore 8:05 alle ore 8:10,  salvo i casi autorizzati dal dirigente scolastico o dal suo 

collaboratore e debitamente annotati sul RE di classe. 

- Succursale Pesenti dalle ore 8:20 alle ore 8:25  

L'ingresso è consentito sino a cinque minuti dopo l'inizio delle regolari lezioni. Nella sede centrale i 

due portoni d’ingresso rispettivamente di Via Tosco Romagnola e di Via Michelangelo saranno 

chiusi alle ore 8:15; al Pesenti, Via A. Moro alle ore 8:30. 

I diversi orari d’ingresso tra le sedi di Pisa e di Cascina si sono resi necessari 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 e laboratori; 

l'effettivo inizio delle lezioni avrà luogo al secondo segnale. (SOSPESO per sede di Pisa) 
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     Il personale docente dovrà essere presente in aula OBBLIGATORIAMENTE cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni.  Gli alunni dovranno recarsi direttamente in aula, dove rispetteranno le norme anti-
Covid (rispetto del distanziamento sociale e uso della mascherina in assenza di esso). 
Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe dopo l’inizio della prima ora di lezione e il ritardo 

sarà annotato dal docente in orario di servizio sul RE. Le uscite anticipate saranno gestite dalla 

presidenza. Lo staff di presidenza controllerà di norma mensilmente l’andamento dei ritardi.  

Non saranno accolte richieste di ingresso posticipato ed uscita anticipata annuali alla luce della 

riduzione oraria di ulteriori 10 minuti, necessari per organizzare lo scaglionamento degli 

ingressi/uscite in due gruppi, all’interno della fascia oraria giornaliera di lezione non modificabile 

sulle due sedi  per causa di “forza maggiore” come da CM 243/1979 e CM 192/80. solo se in 

possesso di regolare autorizzazione del dirigente scolastico o del team di presidenza annotata sul RE 

di classe (SOSPESO). 

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 preventiva 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, solo per la sede di Cascina.  

L’orario è distinto per le due sedi: 

-PISA  

Da lunedì al venerdì 1° turno ore 13:45 
2° turno ore 14:00 

Sabato 1° turno ore 12: 55 
2° turno ore 13:10 

     -PISA SERALE 

Da lunedì al venerdì Ore 22:20 

 

-CASCINA, Via Tosco Romagnola e Via Michelangelo 

Da lunedì al venerdì Ore 13:35 

Sabato Ore 12: 45 

-CASCINA, Via A. Moro (Pesenti) 

Da lunedì al venerdì Ore 13,50 

Sabato Ore 13:00 
 

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 
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preventivamente 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 (SOSPESO) 

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 (SOSPESO),  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 (SOSPESO) saranno contattati telefonicamente vista la emergenza sanitaria in corso. 

In caso di assenze che superino (comprendendo nel computo anche i giorni festivi e/o di sospensione 

dell'attività didattica) i cinque (5) giorni consecutivi, il giorno del rientro lo studente dovrà 

OBBLIGATORIAMENTE presentare, in caso di assenza per malattia, certificato del medico curante che 

autorizzi la riammissione come da “Modalità di riammissione degli alunni ai servizi educativi/attività 

scolastiche per sintomatologie non riconducibili a COVID-19” di cui all’art.5.5 Delibera Regione 

Toscana n. 1256 del 15/09/2020. In caso contrario la scuola non potrà riammettere lo studente in 

classe e sarà costretta a chiamare la famiglia.  

In caso di assenza per altri motivi, SARÀ NECESSARIA una dichiarazione del genitore da inviare alla 
presidenza/vicepresidenza  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”. 
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Le modifiche/integrazioni apportate alle disposizioni in esso contenute e l’eventuale sospensione e 

integrazione  di articoli o loro parte (in corsivo) assumono valore temporaneo.  

Sono disposizioni resesi necessarie alla luce dell’emergenza COVID-19. 

 

 
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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