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Regolamento Famiglie e Studenti 

• Le classi del liceo entrano alle ore 08.00 e terminano le lezioni alle ore 13.50; le classi delle 

medie effettuano il seguente orario: entrata ore 07:50 e uscita ore 14:00 

• È consentito l’ingresso in classe degli studenti del Liceo entro e non oltre le 08.10, delle 

medie entro e non oltre le ore 08:00. Dopo tali orari gli studenti entreranno in seconda ora.  

• Ogni mese sono permessi due ingressi in seconda ora, dal terzo non si potrà essere ammessi a 

scuola, se non con approvazione del C.A.D.E. e/o della Vicepreside per motivi validi. 

• Ogni mese sono permesse due uscite anticipate, dalla terza si dovrà chiedere autorizzazione 

al C.A.D.E. e/o alla Vicepreside per motivi validi. 

• Le famiglie sono invitate a ritirare tempestivamente il libretto delle giustificazioni dei propri 

figli, in quanto le giustificazioni devono essere presentate entro il terzo giorno dall’assenza, 

altrimenti non si potrà accedere all’Istituto. 

• Durante le ricreazioni gli studenti sono tenuti a mantenere un atteggiamento consono 

all’ambiente scolastico, onde evitare note e/o sospensioni. Inoltre, al suono della campanella 

che segnala la fine della ricreazione, sono tenuti a rientrare celermente nelle proprie classi, 

senza dover essere chiamati ripetutamente dai docenti e senza effettuare soste in bagno. 

Qualora non entrassero in classe entro 5 minuti dal suono della campanella, incorreranno in 

una nota disciplinare. 

• Gli studenti della scuola media sono tenuti a mantenere un atteggiamento consono e 

rispettoso nei momenti di passaggio per effettuare le ricreazioni in giardino, in quanto al liceo 

si fa lezione. 

• Tutti gli studenti della scuola media e del liceo sono invitati a non utilizzare i telefoni 

cellulari personali per non incorrere in sanzioni disciplinari. Il telefono cellulare può essere 

portato a scuola, ma deve essere spento prima dell’inizio delle lezioni e riposto nello zaino, 

utilizzato solo durante la ricreazione per quanto riguarda gli studenti del liceo, a fine orario 

scolastico per quanto riguarda gli studenti della scuola media. È assolutamente vietato 

portarlo in bagno, pena la sospensione. 
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• Le famiglie sono tenute a monitorare costantemente il sito dell’Istituto per controllare la 

presenza di circolari o informazioni utili riguardanti le classi, in quanto rappresenta l’unico 

canale ufficiale di comunicazione tra scuola e famiglie. 

• Le famiglie sono tenute a monitorare costantemente il registro elettronico, ricordando che è 

lo strumento ufficiale di interazione tra scuola e famiglia.  

• Si pregano tutti gli studenti di registrare i compiti assegnati sul proprio diario, in caso di 

malfunzionamento del sistema elettronico. 

• Tutti gli studenti sono pregati di non inviare messaggi privati ai docenti e/o richieste di 

amicizia sui profili social. 

• È assolutamente vietato pubblicare foto, video e audio che riproducano o riprendano docenti, 

personale ATA, altri studenti ed i locali dell’Istituto, pena la sospensione e il rischio di 

denunce da parte dei soggetti interessati. 

 

Roma 09-09-2022 

Per presa visione 
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