
 

  

IIS “A. Castigliano” - ASTI 
ESTRATTO REGOLAMENTO STUDENTI 2017 / 2018 

NORME COMPORTAMENTALI DEGLI STUDENTI 

 
Art. 1 – Ingresso e ritardi 

 

1 Gli alunni dovranno trovarsi nelle aule entro il suono del secondo campanello  

(ore 8.15, ORE 8.30 IN ORARIO PROVVISORIO) 

Gli insegnanti, dopo aver effettuato l’appello, considereranno assenti tutti coloro che non avranno 

rispettato l’orario previsto per l’ingresso. 

2 Alle 8.15 (8.30 IN ORARIO PROVVISORIO) il portone della scuola verrà chiuso e non 

sarà possibile entrare sino alle ore 9.00 (9.30 IN ORARIO PROVVISORIO) e solamente 

se provvisti di adeguata giustificazione. Lo studente dovrà tener presente che l’ingresso alle ore 9.00 

comporta il conteggio di 1 ora di assenza.  

3 Alle ore 9.05 (9.35 in orario provvisorio) il portone dell’Istituto sarà nuovamente chiuso e non 

sarà più possibile entrare in Istituto. 

4 In nessun caso potranno essere ammessi alle lezioni gli alunni che risultano assenti  dopo l’inizio della 

seconda ora, a meno che non siano accompagnati dai genitori, abbiano presentato regolare richiesta il giorno 

precedente.  

5 E’ considerato “Ritardo” anche l’entrata oltre le 10.50 al termine dell’intervallo e ad ogni cambio d’ora di 

lezione.   

 
 

Art. 2 – Assenze – Uscite anticipate 

 

1 Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l’utilizzo del diario utilizzando la parte appositamente dedicata; 

esse devono essere firmate da almeno un genitore o da chi ne fa le veci, se l’alunno non ha compiuto gli anni 18.                                                                                                                                         

Le assenze dovranno essere supportate da giustificazioni da presentarsi entro e non oltre il giorno 

successivo.  

2 Dopo tre volte di assenza non giustificate il Coordinatore di Classe provvederà ad avvisare la famiglia. 

3 Le assenze e i ritardi non giustificati influiranno sul voto di condotta e di conseguenza complessivamente 

sul rendimento scolastico dello studente. 

4 In caso di omessa giustificazione dell’assenza, l’allievo sarà provvisoriamente ammesso in classe e si applicherà il 

provvedimento previsto nel punto 4 dell’art.3. La mancata giustificazione va annotata sul registro di classe. Gli studenti 

maggiorenni si possono autogiustificare. 

5 Le uscite anticipate saranno concesse se adeguatamente motivate: 

 almeno un giorno precedente l’uscita anticipata. La richiesta dovrà essere effettuata sull’apposito 

modulo presente sul diario personale da consegnare al docente in classe alle terza ora di lezione. Il 

diario con il permesso firmato sarà riconsegnato allo studente direttamente in classe dal personale 

ausiliario.  

 la mattina del giorno stesso con la presenza di un familiare (necessaria anche per gli studenti 

maggiorenni); 

 in casi di improvvisa necessità  la mattina del giorno stesso, con giustificazione compilata e firmata sul diario e  

previa telefonata da parte della famiglia alla vicepresidenza (in modo particolare tale attenzione è necessaria 

per i genitori  degli studenti minorenni); 

 Non saranno concessi più di 5 uscite anticipate per allievo per a.s. Ulteriori permessi per uscite 

anticipate saranno concessi solo se adeguatamente motivati dal genitore che ne farà richiesta 

recandosi personalmente in Istituto. 
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Indirizzi  

Sede di Asti:   Elettrico – Elettronico – Meccanico – Termico – Telecomunicazioni – Moda e Abbigliamento  –  Socio-Sanitario 

Sede associata di Castelnuovo Don Bosco:  Elettrico –Elettronico – Meccanico - Termico  –  Socio-Sanitario   

6 Si ricorda che, con l’entrata in vigore della Riforma scolastica della scuola secondaria di II grado, è 

necessario garantire la presenza ad almeno 3/4 delle ore di lezione annuali previste dal curriculum di studi 

per essere ammessi alla classe successiva.  

 

Asti, 11/09/2017                   Il Dirigente Scolastico 

(Ugo Rapetti) 


