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Com. n. 49                                                                               Firenze, 1 ottobre 2016 
Prot. n. 7455/1.1.e. 
                                                                                                 Agli studenti 
                                                                                                 Ai docenti 
                                                                                                 Al personale ATA 
                                                                                                 Alle famiglie 
 
 
 
 
OGGETTO: Vademecum a.s. 2016/17 
 
 
Si propone una sintesi delle norme più  usuali che regolano la vita della Scuola, per renderne più 
agevole la diffusione  e favorirne la condivisione, presupposto di una serena e responsabile  
convivenza . Si invita ad una attenta lettura del "Regolamento di istituto", pubblicato sul sito 
www.liceogramsci.gov.it. 
 
INIZIO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E RITARDI 
L'attività didattica inizia alle ore 8.15 (primo suono della campanella). I docenti devono trovarsi in 
classe alle ore 8.15. Gli alunni potranno accedere all'atrio superiore e alle aule dopo il primo suono 
della campanella e dovranno trovarsi in classe alle ore 8.20 (secondo suono). E' autorizzata la 
partecipazione alle lezioni entro le ore 8.25, con ritardo annotato sul registro di classe. 
 
ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE 
Non è consentito entrare dopo le ore 9.20, salvo permanenza presso uffici pubblici e studi medici, 
documentata da certificazione attestante fino a che ora lo studente si è trattenuto. 
Può essere richiesta l’uscita anticipata di un’ora rispetto all’orario. L’alunno minorenne esce solo se 
accompagnato da genitore o suo delegato (come da dichiarazione scritta rilasciata dal genitore e 
precedentemente depositata agli atti). Il collaboratore scolastico in portineria trascrive sul registro 
delle uscite anticipate nome dello studente, classe, nome del genitore, estremi del documento, lo fa 
firmare al genitore e al Dirigente o suo delegato.  Un collaboratore porta il registro al docente della 
classe che trascrive sul registro di classe l’annotazione:  L’alunno/a…esce alle ore ... 
Lo studente maggiorenne fa richiesta di uscita sul libretto delle giustificazioni all’Ufficio di 
presidenza che trascrive sul registro di classe:  L’alunno/a maggiorenne…..chiede di uscire alle 
ore… 
Sono consentite 10 variazioni d’orario l’anno. 
 
VARIAZIONI D'ORARIO PER MOTIVI CONTINGENTI 
Per esigenze organizzative l'Ufficio di presidenza autorizza singole classi ad entrate posticipate e 
uscite anticipate, delle quali gli studenti devono dare tempestiva comunicazione alle famiglie. 
 



USCITA ANTICIPATA ENTRATA POSTICIPATA 
Il giorno precendente viene comunicata la 
variazione d'orario - che deve essere annotata dal 
docente sul registro di classe - e consegnato il 
modello di autorizzazione all’uscita anticipata. 

Due giorni prima viene comunicata la variazione 
d'orario - che deve essere annotata dal docente 
sul registro di classe - e consegnato il modello di 
autorizzazione all’enrata posticipata. 

Il giorno della variazione il docente della prima 
ora  annota sul registro i nomi degli studenti 
autorizzati/non autorizzati, comunica i nomi dei 
non autorizzati alla Vicepresidenza e ripone le 
autorizzazioni in apposito armadio. 

Il giorno precedente la variazione il docente della 
prima ora annota sul registro i  nomi degli 
studenti autorizzati/non autorizzati, comunica i 
nomi dei non autorizzati alla Vicepresidenza e 
ripone le autorizzazioni in apposito armadio. 

Gli alunni non autorizzati rimangono a scuola 
fino al termine dell'orario previsto 

Gli alunni non autorizzati dovranno giustificare 
l'entrata posticipata sul libretto il giorno 
dell’entrata posticipata. 

 Per motivi eccezionali l'entrata posticipata viene 
comunicata il giorno precedente, anche mediante 
SMS alla famiglia.Vengono, in tal caso, seguite le 
indicazioni dell’uscita anticipata. 

 
ASSENZE 
Ogni assenza è giustificata dalla famiglia, personalmente dagli studenti maggiorenni, sotto la 
propria responsabilità. Le giustificazioni sono presentate sull’apposito libretto all’insegnante della 
prima ora che le richiede e le annota sul registro di classe. Per le assenze superiori a cinque giorni, 
se causate da malattia è necessario certificato medico, se non dovute a malattia è necessaria 
comunicazione preventiva al Coordinatore, firmata dalla famiglia. 
L’insegnante ammette con riserva l’alunno sprovvisto di giustificazione il primo giorno, con 
annotazione sul registro. 
 
INTERVALLO 
Durante l'intervallo gli studenti possono muoversi liberamente - mantenendo un comportamento 
rispettoso di persone e cose - all'interno dell'edificio e nel giardino, nelle aree di pertinenza 
dell'Istituto, sotto la sorveglianza dei docenti. E' fatto divieto assoluto di allontanarsi dall'Istituto. 
 
USCITA DALLE AULE E SPOSTAMENTI 
I permessi di uscita dall'aula durante le lezioni sono concessi ad un alunno per volta, in caso di 
assoluta necessità. Gli spostamenti tra palestre, laboratori e aule speciali  avvengono ordinatamente, 
con accompagnamento dei docenti che esercitano la vigilanza. 
 
FUMO 
E‘ proibito fumare nei locali della scuola e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola. 
 
USO DEL CELLULARE 
E‘ vietato agli studenti, durante l’attività didattica,se non espressamente autorizzato dal docente, 
l’uso del cellulare o di altri strumenti elettronici. E‘ vietato riprendere immagini, girare filmati 
all’interno della scuola e durante le attività organizzate dalla scuola all’esterno e di pubblicizzarli e 
diffornderli, salvo il caso di riprese autorizzate dal Dirigente a fini interni e didattici. 
 
                                                                                                      F.to  Il Dirigente Scolastico 
           (Prof.ssa Silvia Bertone) 
 
 
  *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993                                                                     


