ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA

- ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA Circolare n. 9

Molfetta, 16 settembre 2019
Agli Alunni
Al personale docente
Al personale ATA
e, p.c., DSGA
ATTI

OGGETTO: regolamento d’Istituto - uscita alunni
INGRESSI IN RITARDO – USCITE ANTICIPATE
- Gli studenti ritardatari non saranno ammessi in classe alla seconda ora se non muniti di
autorizzazione firmata dai docenti referenti di sede. In caso di reiterazione di ritardi, saranno adottati
provvedimenti disciplinari che saranno notificati alle famiglie per le vie brevi e saranno
successivamente ratificati dai consigli di classe.
- L’uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi, documentati o documentabili; in tali casi lo
studente dovrà essere prelevato da un genitore o dall’esercente la patria potestà.
Lo studente maggiorenne potrà allontanarsi da solo producendo comunque dichiarazione a firma di un
genitore corredata da copia del documento d’identità dello stesso.
Non saranno prese in considerazione richieste telefoniche o non adeguatamente motivate.
USCITA PER IL BAGNO - BAR
- Sarà cura dell’insegnante autorizzare l’uscita per i bagni e per il bar di non più di uno studente per
volta e una sola volta nel corso della mattinata (salvo i casi di assoluta necessità) dalle ore 09,30 alle
ore 12,30;
- L’accesso alla palestra e ai relativi bagni è consentito solo agli studenti impegnati nell’attività di
educazione fisica.
DVIETO DI FUMO
- È vietato fumare nei bagni e in tutti gli ambienti e agli annessi scolastici (eventuali trasgressioni
saranno punite a norma di legge e con l’attivazione dei relativi provvedimenti disciplinari).
DIVIETO USO CELLULARE
- Si ricorda agli studenti il divieto dell’uso del cellulare in classe, se non espressamente autorizzato per
svolgere attività didattica, come stabilito dalla Direttiva Ministeriale e ribadito dal Regolamento
d’Istituto, .
USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI SEDE APICELLA
- Al fine di consentire un corretto e sicuro deflusso degli alunni della Sede Apicella al termine delle
lezioni si dispone che l’uscita avvenga secondo quanto sotto riportato:
Per le classi la cui uscita è prevista al termine della 5^ ora (13,00):
Suono prima campanella
Classi del piano terra ala ovest (lato sala docenti) - uscita portone principale
Classi del primo piano ala est - uscita portone su corso Fornari
Suono seconda campanella
Classi del piano terra ala est - uscita portone principale
Classi del primo piano ala ovest (lato sala conferenze) - uscita portone principale
Per le classi la cui uscita è prevista al termine della 6^ ora (14,00):

Suono unica campanella
Classi del piano terra ala ovest (lato sala docenti) - uscita portone principale
Classi del piano terra ala est - uscita portone principale
Classi del primo piano ala ovest (lato sala conferenze) - uscita portone principale
Classi del primo piano ala est - uscita portone su corso Fornari.

SEDE VIA GIOVINAZZO
Le operazioni di ingresso e di uscita degli alunni e dei docenti devono essere effettuate
dall’ingresso lato mare. Il portoncino su via Giovinazzo è interdetto per motivi di sicurezza.
I docenti dell’ultim’ora di lezione sono pregati di far rispettare tali disposizioni e di evitare l’uscita
anticipata degli alunni dalle classi.
I docenti coordinatori avranno cura di ridiscutere con gli alunni il regolamento di istituto. Il rispetto delle
previsioni normative deve fondarsi sulla consapevolezza del loro valore.
Il personale scolastico avrà cura di rispettare e far rispettare il regolamento in modo da trasmettere
nella maniera corretta agli alunni il senso delle norme ai fini del vivere civile.
Si confida nella collaborazione da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici affinché tali
disposizioni vengano rigorosamente rispettate.
il Dirigente Scolastico

prof. Antonio Natalicchio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti)

