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Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel.0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.itSITO: www.liceosimoneweil.it 

                                        Treviglio, 24 settembre 2019 
 
 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE PER STUDENTI E FAMIGLIE A.S. 2019-2020 
 
 

A. CALENDARIO SCOLASTICO A.S 2019-2020 COMPRENSIVO DELLE FESTIVITÀ E 
SOSPENSIONE DELLE LEZIONI NONCHÉ DELL’ADATTAMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO 
DI ISTITUTO 

 

Si comunica di seguito il calendario scolastico dell’anno in corso.  
 

OGNISSANTI Venerdì 01 novembre 2019 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: ADATTAMENTO 02 NOVEMBRE 

(delibera n. 142, Consiglio di Istituto del 17.04.2019) 
Sabato 02 novembre 2019 

IMMACOLATA CONCEZIONE Domenica 08 dicembre 2019 

VACANZE DI NATALE / 
da lunedì 23.12.2019 

a lunedì 06.01.2020 

CARNEVALE Lunedì 

Martedì 

dal 24 al 25 febbraio 

2020 

FESTA PATRONALE: MADONNA DELLE LACRIME Sabato 29 febbraio 2020 

VACANZE DI PASQUA / 
da giovedì 09 a martedì 

14 aprile 2020 

FESTA DELLA LIBERAZIONE Sabato 25 aprile 2020 

FESTA DEL LAVORO Venerdì 01 maggio 2020 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: ADATTAMENTO 02 MAGGIO 

(delibera n. 142, Consiglio di Istituto del 17.04.2019) 
Sabato  02 maggio 2020 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: ADATTAMENTO 01 GIUGNO 

(delibera n. 142, Consiglio di Istituto del 17.04.2019) 
Lunedì 01 giugno 2020 

FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA Martedì  02 giugno 2020 

 
N.B. Lunedì 08 giugno 2020: lectio brevis. 
 

B.  Scansione oraria delle lezioni 
L’articolazione dell’orario scolastico 2019/2020 con unità oraria di 60 minuti ha la seguente scansione 
giornaliera: 

UNITÀ ORARIA DALLE ALLE 

1 8.00 9.00 

2 9.00 10.00 

3 10.00 10.50 

1° intervallo 10.50 11.00 

4 11.00 12.00 

5 12.00 12.50 
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2° intervallo* 12.50 13.00 

6 13.00 14.00 

7 14:00 15:00 

 * solo per gli studenti che terminano lezione alle ore 15.00. 
 
 

C.1  Divieto di fumo 
 Ai sensi della L. 16 gennaio 2003 n.3 e del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, articolo 4 comma 1, 
comma 2, è vietato a chiunque fumare in tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza (giardini e 
cortili). Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche. 
Il personale Docente e ATA farà rispettare tale divieto. 
I trasgressori sono soggetti con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa al pagamento 
della sanzione amministrativa di legge. 

 
C.2  Uso del telefono fisso e cellulare 
 

 Agli studenti è vietato l’utilizzo di telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici, 
anche di comunicazione, all’interno dell’edificio scolastico e/o di sue pertinenze (salva espressa 
autorizzazione del docente e/o del dirigente scolastico ove ne ravvisino la necessità e/o l’utilità). 
 
 È altresì vietato acquisire immagini di persone e/o cose mediante impiego di apparecchi fotografici, 
telefoni cellulari e/o di altri dispositivi elettronici (sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico) 
durante lo svolgimento  delle  lezioni o di altre attività didattiche e/o integrative ivi comprese le attività 
promosse dall’istituzione scolastica od effettuate con il patrocinio dell’ente scolastico (salva espressa 
autorizzazione del dirigente scolastico ove ne ravvisi la necessità e/o l’utilità). 
 

C.3  Prevenzione di ogni forma di molestia e bullismo 
 Particolare attenzione verrà prestata affinché non si verifichi alcun episodio di molestia o bullismo 
all’interno della scuola. 
 Gli studenti sono tenuti alla cultura del rispetto di sé e dell’altro. 
 
 

C.4  Parcheggio 
 Nei parcheggi interni alle due sedi dell’istituto – in via Galvani e in via Botticelli – sono ammesse 
soltanto le auto del personale scolastico, le quali devono essere parcheggiate negli appositi spazi. È fatto 
divieto ai sigg. genitori e agli studenti maggiorenni di sostare per qualsiasi motivo con le proprie 
autovetture nei parcheggi, fatto salve le categorie protette dalla legge. Biciclette e motorini vanno 
parcheggiati nel rispetto dell’apposita segnaletica.  

Le precedenti disposizioni sono volte alla sicurezza di tutti gli utenti dell’Istituto Simone Weil; sono 
inoltre necessarie per garantire l’accesso a eventuali mezzi di soccorso e alle categorie protette dalla legge. 
 
 

 D. REGOLAMENTO INGRESSI, USCITE E ASSENZE STUDENTI 
 Oltre a quanto di seguito riportato, si rimanda alle successive istruzioni operative nonché ai vigenti 
regolamenti d’Istituto e normativa di riferimento. 
 

D.1  Ingresso e uscita degli studenti a/dalla scuola 
 L’entrata e l’uscita dagli edifici scolastici deve avvenire esclusivamente attraverso l’ingresso 
principale. E’ vietato l’utilizzo delle uscite d’emergenza, se non nei casi previsti.  

Gli studenti, una volta entrati nell’area scolastica, non devono più uscirne fino al termine delle 
lezioni: gli studenti minorenni potranno lasciare anticipatamente la scuola solo se provvisti di 
apposita richiesta scritta e sempre in presenza di un genitore o di un suo delegato come 
designato a inizio anno scolastico. 
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 Ingressi posticipati e uscite anticipate ricorrenti, determinati da esigenze di trasporto, saranno 
valutati e autorizzati complessivamente dalla dirigenza con l’entrata in vigore dell’orario definitivo delle 
lezioni. 
 Nell’eventualità di assenza dei docenti su diverse classi, comunicate con congruo preavviso da parte 
degli stessi nei giorni precedenti, la Dirigenza effettuerà le supplenze, quando possibile, alla luce delle 
disponibilità di personale e finanziarie, prevedendo eventualmente l’entrata posticipata della classe con 
docente assente e disponendo l’uscita anticipata e ne darà comunicazione ai genitori.  
 I genitori sono tenuti a firmare tempestivamente sul diario tali comunicazioni al fine di permettere 
al figlio l’uscita fuori orario: in mancanza lo studente non può lasciare l’Istituto fino al termine delle lezioni 
(con esclusione degli studenti maggiorenni) o senza che venga personalmente un genitore o suo delegato a 
ritirarlo. Il controllo di tale firma è affidato al docente della prima ora che in caso di mancanza avviserà il 
referente di sede. I genitori sono sollecitati ad un riscontro quotidiano e costante con i propri figli/registro 
elettronico al fine di accertare l’esistenza di eventuali comunicazioni.  

Nel caso non fosse possibile incaricare un insegnante della supplenza, la classe effettuerà “studio 
individuale”. 
 

D.2  Ingressi in ritardo 
 Tutti gli studenti devono essere presenti a scuola alle ore 7:55 per poter iniziare puntualmente la 
lezione alle ore 8:00.  
 Sono consentiti ingressi in ritardo, purché opportunamente giustificati, entro l’ora di lezione 
corrispondente alla metà delle ore previste per quel giorno (approssimazione per difetto) e solo in casi 
limitati ed eccezionali senza giustificazione scritta.  
  

Gli studenti 
 con ritardo contenuto entro la prima ora di lezione, saranno comunque ammessi in classe; qualora 

sprovvisti di giustificazione, provvederanno a presentarla il giorno seguente al docente della prima 
ora; 

 con ritardo oltre la prima ora di lezione, dovranno farsi autorizzare dalla vicepresidenza; qualora 
sprovvisti di giustificazione provvederanno a presentarla il giorno seguente al docente della prima 
ora. Il docente, presa visione dell’autorizzazione concessa, annoterà sul registro elettronico di 
classe l’orario di ingresso. 

In caso di ritardi reiterati o di mancata giustifica che si protrae per più di due/tre giorni il coordinatore di 
classe provvederà a contattare la famiglia. 

 
D.3  Uscite anticipate 
 Gli studenti possono uscire anticipatamente da scuola se la richiesta scritta riguarda un numero di 
ore non superiore alla metà delle ore previste per quel giorno (approssimazione per difetto).  
 In tal caso richiederanno al docente della 1^ ora la firma di autorizzazione sul loro libretto 
personale. L’insegnante in servizio annoterà sul registro di classe l’orario di uscita. 

Gli studenti minorenni potranno lasciare anticipatamente la scuola solo se provvisti 
dell’apposita richiesta scritta e sempre in presenza di un genitore o di un suo delegato come 
designato a inizio anno scolastico. 

L’orario delle uscite anticipate deve coincidere con il cambio dell’ora, al fine di interferire il meno 
possibile sul normale svolgimento della lezione. 
 

D.4  Uscite degli studenti durante le lezioni 
 Gli studenti non possono lasciare l’aula senza l’autorizzazione del docente, il quale concederà il 
permesso solo in caso di effettiva necessità e a un solo studente per volta.  
 

D.5  Spostamenti delle classi 
 Gli alunni non possono accedere alle aule speciali, ai laboratori, o in palestra se non è presente il 
docente incaricato. Durante gli spostamenti richiesti dall’insegnamento delle varie materie, dalle aule ai 
laboratori o palestra, le classi saranno accompagnate dai rispettivi docenti. Al termine delle lezioni l’uscita 
degli alunni avverrà sotto la vigilanza dei docenti in servizio. 
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D.6  Assenze 
 I docenti in servizio alla prima ora di lezione giustificheranno le assenze degli alunni; la 
giustificazione è riservata al Coordinatore per le assenze oltre i 10 giorni (festivi compresi). 
 Le assenze di uno o più giorni devono essere giustificate da chi esercita la potestà genitoriale per lo 
studente minorenne o da un suo delegato, dallo stesso studente se maggiorenne, attraverso il libretto 
personale, il giorno del rientro a scuola dello studente. 
 Lo studente che rientra senza giustificazione è provvisoriamente ammesso in classe dal docente che 
lo riceve, il quale annota sul registro di classe la mancata presentazione della giustificazione. Lo studente è 
tenuto comunque a presentare la giustificazione il giorno seguente. Nel caso di ulteriore inadempienza, il 
coordinatore di classe valuta gli interventi più opportuni da adottare. 
 Nel caso di assenze collettive, comunque motivate, i genitori degli studenti minorenni, dovranno 
dichiarare per iscritto di essere a conoscenza della mancata partecipazione dei figli alle lezioni del giorno 
precedente. Gli studenti maggiorenni dovranno motivare per iscritto la stessa assenza. 
 Le richieste di giustifica degli studenti devono riportare il vero motivo dell’assenza evitando 
indicazioni generiche. Le assenze troppo frequenti o prolungate verranno controllate dal docente 
coordinatore di classe.    
 Si ricorda a studenti e famiglie che, ai sensi del DPR 22 giugno 2009, n. 122 (art. 14, comma 7) e 
della CM n. 20 del MIUR (prot. n. 1485) e fatte salve le deroghe motivate e straordinarie, per procedere alla 
valutazione finale dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale 
personalizzato. 
 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività didattico - 
educative nel contesto della progettazione d’istituto, come da PTOF. 
 

D.7  Sicurezza alimentare 
Per motivi di sicurezza alimentare a scuola gli studenti possono condividere con i compagni soltanto 

cibi confezionati o preparati da esercizi commerciali autorizzati, non quelli di preparazione domestica. 
 

D8   Attività  didattiche fuori dalla scuola 
 Il consenso scritto dei genitori costituisce presupposto ineludibile per la partecipazione dello 
studente ad attività che comportino l’uscita dall’edificio scolastico; durante uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, stage, gli studenti sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni degli insegnanti 
accompagnatori  e ad evitare qualsiasi comportamento che metta a rischio la propria e l’altrui incolumità.  
 

E. UTILIZZO DELLE STRUTTURE E DELLE APPARECCHIATURE 
Le attrezzature e gli strumenti della scuola vanno utilizzati esclusivamente per uso didattico 

seguendo le indicazioni fornite dal docente; è superfluo ricordare che è vietato utilizzare strumenti quali 
fotocopiatrice, PC, stampanti per uso personale.  

 
E.1   Cura delle strutture e dell’ambiente 
 È di fondamentale importanza il rispetto di strutture, infrastrutture e arredi della scuola, anche 
attraverso la raccolta differenziata dentro l’Istituto e negli spazi esterni. 
 Pertanto è opportuno, nell’utilizzo degli stessi, osservare un comportamento coerente con le regole 
di rispetto e correttezza, al fine di non recare danno al patrimonio della scuola.  
 Si raccomanda di utilizzare gli appositi supporti lignei per appendere materiale al muro. 

Si raccomanda inoltre di spegnere le luci nei locali non utilizzati e di non lasciare inutilmente accese 
le apparecchiature, quali PC, videoproiettori, stampanti; il risparmio energetico e la tutela dell’ambiente 
sono aspetti di fondamentale importanza per lo sviluppo di atteggiamenti improntati a una rigorosa 
coscienza civica. Gli studenti sono chiamati a seguire le istruzioni dei docenti in proposito. 
 

E.2  Uso di laboratori e apparecchiature  
 Si ricorda che gli studenti possono utilizzare i laboratori e le apparecchiature dell’Istituto solo in 
presenza di un docente o di un assistente tecnico. 
 

E.3  Protocollo di utilizzo delle infrastrutture informatiche 
 Si ricorda che il DL n.196/2003 prevede che: 
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- l’utilizzo della rete Internet deve limitarsi a scopi didattici e professionali, autorizzati dai docenti; 
comunque, in nessun caso è possibile visitare siti a contenuto illegale e/o con dialer e/o con tariffe a 
pagamento; 
- non è possibile usare gli indirizzi e-mail dell’istituto per registrarsi su siti e/o portali e/o mailing list non 
istituzionali; 
- non è possibile chattare tramite le postazioni dell’Istituto; 
- non è possibile caricare software di alcun tipo su alcuna postazione. 

Si rammenta che è sempre possibile la tracciabilità delle operazioni. 
 

E.4   Fotocopie  
 Per fotocopie ad uso personale si potrà utilizzare la tessera in vendita presso il centralino di 
ciascuna sede. 
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico e porgere cordiali  saluti. 

 
     Il Dirigente Scolastico   

        Silvano Allasia 
     (La firma è omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39)  


