
REGOLAMENTO 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

 
 

Art. 1 
ORARIO DI INGRESSO 

1. Gli allievi sono tenuti ad essere presenti in classe entro le ore 08:20 per l’inizio delle lezioni. 
Ogni alunno deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni e 
presentarsi con abbigliamento decoroso e adatto alla specifica attività da svolgere. 

2. I cancelli della scuola vengono aperti alle ore 08:10. Alle ore 08:20 hanno inizio le lezioni per tutti 
gli alunni senza eccezioni, tranne particolari casi di deroga concessi dalla Dirigente Scolastica. 
A ulteriore chiarimento, si elencano di seguito le modalità di ingresso e di uscita per l’a.s.      
2022/2023:  
• ore 07:30 ingresso collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e personale degli uffici 

dirigenziali  
• ore 07:45 ingresso assistenti tecnici; contestualmente sarà possibile usufruire dei servizi 

amministrativi forniti dagli uffici di segreteria didattica e del personale  
• ore 08:00 ingresso docenti  
• ore 08:10 ingresso studentesse e studenti  
• ore 08:15 suono della prima campana/docenti in classe  
• ore 08:20 suono della seconda campana/inizio delle lezioni/chiusura dei cancelli e 

dell’ingresso ai piani nell’area cortiliva lato via Firenze. 
3. In casi eccezionali e regolamentati è consentito l’ingresso in prima ora per gli studenti pendolari 

fino alle ore 08:30; negli altri casi, l’ingresso a scuola in seconda ora sarà consentito 
esclusivamente dalle ore 09:10 alle ore 09:20. 

4. Per la salvaguardia della sicurezza e della salute della comunità scolastica, gli orari di ingresso 
a scuola possono essere modificati con la previsione di diverse modulazioni. 

 
 

Art. 2  
INGRESSI E USCITE 

1. Di regola non sono consentiti ingressi alla seconda ora, ma laddove gli studenti non potessero 
accedere alle lezioni entro le ore 8:20 (ovvero entro le 8:30, nel caso dei pendolari), le famiglie 
dovranno comunicare all’indirizzo di posta elettronica segreteriadidattica@liceocutelli.edu.it in 
tempo utile, e comunque non oltre le ore 09:00, di essere a conoscenza che il/la figlio/a entrerà 
in seconda ora, alle ore 9:20. 

2. La suddetta comunicazione, corredata da copia del documento di identità del richiedente, dovrà 
riportare, secondo il modello allegato alla presente, la dichiarazione della famiglia di essere a 
conoscenza che le ore di assenza per gli ingressi in seconda ora e/o per le uscite anticipate 
incidono sul limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale 
personalizzato, ai fini della validità̀ dell’anno scolastico, come previsto dal Regolamento relativo 
alla quota minima di ore di frequenza (delibera C.D. n.3/2022 del 01/09/2022 e delibera C.d.I. n. 
151 del 3/11/2022). 

3. Il Personale docente, responsabile delle attività̀ didattiche, è tenuto a registrare tempestivamente 
l’ingresso in seconda ora sul portale Argo, verificandone successivamente l’avvenuta 



giustificazione da parte delle famiglie (alle quali si raccomanda l’uso strettamente personale delle 
credenziali di accesso).  

4. L’Ufficio di segreteria didattica provvederà̀ a pubblicare, entro l’arco della mattinata, le 
comunicazioni delle famiglie relative agli ingressi in seconda ora sulla bacheca di classe del 
registro elettronico Nuovo Argo didUp. 

5. Per quanto riguarda invece le uscite anticipate dovrà̀ essere osservata la seguente procedura:  
• comunicazione preventiva dei genitori, in tempo utile, all’indirizzo di posta elettronica 

segreteriadidattica@liceocutelli.edu.it, unitamente alla suddetta dichiarazione dei genitori di 
essere a conoscenza dell’incidenza delle ore di assenza per le uscite anticipate sul limite 
massimo di ore di assenza consentito (vd. Regolamento relativo alla quota minima di ore di 
frequenza - delibera n.3/2022 del Collegio dei Docenti del 01/09/2022- e modello allegato);  

• pubblicazione da parte dell’Ufficio di segreteria didattica delle comunicazioni delle famiglie 
relative all’uscita anticipata sulla bacheca di classe del registro elettronico Nuovo Argo didUp 
e contestuale trasmissione al collaboratore scolastico preposto al controllo delle uscite 
anticipate;  

• registrazione dell’uscita anticipata da parte del docente dell’ora in cui ricade sul registro 
elettronico Nuovo Argo didUp.  

6. In caso di uscita anticipata, si specifica che gli alunni potranno allontanarsi dalla classe, ovvero 
uscire dalla scuola, esclusivamente ad avvenuta pubblicazione sulla bacheca di classe della 
suddetta dichiarazione presentata dalle famiglie in tempo utile, fermo restando che nel caso di 
alunni minorenni l’uscita sarà̀ consentita solo se prelevati dai genitori, mentre per gli alunni 
maggiorenni l’uscita sarà̀ consentita anche in assenza degli stessi.  

7. La Dirigente può autorizzare eccezionalmente l’intera classe all’entrata posticipata nel caso in 
cui non possa assicurare la vigilanza della medesima da parte di un docente. 

8. L’uscita anticipata dell’intera classe può essere autorizzata dalla Dirigenza, quando il permanere 
in Istituto risulti rischioso per l’igiene o l’incolumità degli allievi oppure nel caso in cui non fosse 
possibile in alcun modo garantire l’attività didattica nell’ultima ora di lezione. 

9. Nel corso della pausa di socializzazione non è consentito entrare e uscire dalla scuola. 
10. Assenze collettive, Ingressi in seconda ora e Uscite anticipate concorreranno alla 

determinazione del voto di comportamento nello scrutinio finale attraverso l’incidenza 
nell’assegnazione del punteggio relativo all’indicatore “frequenza scolastica” e avranno un peso 
specifico secondo la Griglia di Comportamento di seguito riportata:   

            COMPORTAMENTO Punteggi  
assegnati 

Livelli Punteggio  

Scrupolosa e piena osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 30  

Regolare osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 25  

Incostante osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 20  

Scarsa osservanza del Regolamento d’Istituto e delle norme della convivenza civile 15  

Grave e ripetuta inosservanza e violazione del Regolamento d’Istituto e della convivenza civile 10  

PARTECIPAZIONE / INTERESSE 

Livelli Punteggio  

Partecipazione attiva, costante e propositiva al dialogo educativo e vivissimo interesse per le attività educativo - didattiche proposte 20  

Partecipazione regolare alle lezioni e alle attività proposte e interesse discontinuo con atteggiamenti tendenti alla distrazione 15  



Partecipazione e interesse non adatti a un sereno dialogo educativo, reiterati atteggiamenti di distrazione e disturbo 10  

FREQUENZA 

Il calcolo di assenze, ritardi e uscite anticipate va fatto in modo distinto per il trimestre e per il pentamestre. 

Per valutare l’incidenza sul voto di comportamento degli INGRESSI in SECONDA ORA e delle USCITE ANTICIPATE va applicata la sottostante tabella specifica. 
Le eventuali deroghe all’applicazione della tabella relativa all’incidenza degli ingressi in seconda ora e delle uscite anticipate saranno possibili esclusivamente in presenza di comprovati 
motivi documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza. 

In caso di ASSENZA COLLETTIVA va applicata la sottostante la tabella specifica per valutarne l’incidenza sul voto di comportamento. Non sono ammesse deroghe. 

Livelli Punteggio  

Costante, regolare, continua - fino a 20 ore di assenza nel trimestre. 
Assenze non oltre 40 ore nel pentamestre.  30  

Regolare - fino a 40 ore di assenza nel trimestre. 
Assenze non oltre 60 ore nel pentamestre.  25  

Non sempre regolare - fino a 55 ore di assenza nel trimestre. 
Assenze non oltre 85 ore nel pentamestre.  20  

Saltuaria - assenze oltre le 55 ore di assenza nel trimestre. 
Assenze oltre 85 ore nel pentamestre.  15  

NOTE DISCIPLINARI* 
Sarà il consiglio di classe a valutare l’incidenza delle note disciplinari sul voto di comportamento 

In caso di sanzione con provvedimento del consiglio di classe il voto di condotta sarà 6 

 Punteggio  

Note disciplinari individuali assenti 20  

Note disciplinari sporadiche 15  

Note disciplinari ripetute e numerose 10  

Totale   

Voto   
*In caso di decimali il voto sarà arrotondato per eccesso o per difetto dal Consiglio di classe 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per Ingressi in Seconda Ora e Uscite Anticipate,  
salvo deroghe per comprovati motivi documentati anche mediante autocertificazione e vidimati dagli Uffici di Presidenza 

Ingressi in 2a ora Uscite anticipate Periodo  Punteggio* 

Nessuno Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuno Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 2 Max 2 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 4 Max 4 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 3 Max 3 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 5 Max 5 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 3 Più di 3 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 5 Più di 5 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 
*Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza”; pertanto, la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 

Incidenza sulla Valutazione del Comportamento per le Assenze Collettive* 

Assenze collettive Periodo Punteggio 

Nessuna Trimestre Massimo attribuito 

Nessuna Pentamestre Massimo attribuito 

Max 1 Trimestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Pentamestre Decurtazione di 1 punto 

Max 2 Trimestre Decurtazione di 2 punti 

Max 3 Pentamestre Decurtazione di 2 punti 

Più di 2 Trimestre Decurtazione di 3 punti 

Più di 3 Pentamestre Decurtazione di 3 punti 
* Il parametro è relativo esclusivamente all’indicatore “frequenza”; pertanto, la decurtazione si applica sul valore complessivo attribuito alla frequenza 

 
 

Art. 3 
GIUSTIFICAZIONI 

1. Le assenze degli alunni devono essere giustificate il giorno del rientro tramite il registro 
elettronico Argo. La riammissione è autorizzata dal docente della prima ora. 



2. Dopo un’assenza superiore a dieci giorni, compresi i festivi, l’alunno potrà essere riammesso in 
classe solo consegnando il certificato del pediatra di libera scelta o del medico di medicina 
generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al suo reinserimento nella 
comunità scolastica. 

3. Le assenze degli alunni relative alla prima ora devono essere giustificate nel corso della seconda 
ora tramite Registro elettronico Argo. L’ammissione in classe è autorizzata dal docente della 
seconda ora. 

4. Nel caso di assenze o ritardi non giustificati, il coordinatore di classe provvederà ad avvertire i 
genitori. 

5. Non sono ammesse assenze collettive immotivate. 
 

 
Art. 4 

USCITE MOMENTANEE 
1. Durante lo svolgimento delle lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall’aula senza 

l’autorizzazione dell’insegnante e, comunque, salvo casi eccezionali, non prima dell’inizio della 
seconda ora. Gli alunni possono uscire uno alla volta. Le uscite andranno registrate da ciascun 
alunno nell’apposito registro. 

2. Durante le ore di lezione gli alunni non possono sostare da soli nell’androne, nel cortile, sulle scale 
di sicurezza, nei corridoi dei vari piani e in aule diverse da quelle ove è ospitata la propria classe, 
se non forniti di apposita autorizzazione. 

3. Non è permesso agli alunni uscire dalle aule durante l’assenza dell’insegnante. Ai soli 
rappresentanti è consentita l’uscita per segnalare al collaboratore scolastico l’assenza del 
docente. 

4. Durante l’attività didattica e durante la pausa di socializzazione non è consentito agli alunni 
uscire dall’Istituto. 

 
 

Art. 5  
VIGILANZA 

1. Gli insegnanti hanno l’obbligo di vigilare sugli alunni all’ingresso, durante le ore di lezione e la 
pausa di socializzazione, all’uscita. 

2. Durante la pausa di socializzazione tutti i docenti vigilano sugli alunni al fine di impedire che 
vengano arrecati danni a persone, alle strutture, alle attrezzature o a cose, e che vengano 
rispettate le norme in materia sanitaria. 

3. Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici in servizio hanno l’obbligo della vigilanza sugli 
alunni nei corridoi, negli spazi comuni e nei servizi. Di eventuali irregolarità rilevate devono dare 
immediata comunicazione al Dirigente o ai Docenti collaboratori o a uno dei Docenti in servizio. 

4. Le persone estranee non autorizzate dalla Dirigenza per nessun motivo possono accedere alle 
aule dell'Istituto. 

5. Non si possono portare cibi e bibite da casa da condividere, né è consentito festeggiare 
compleanni o altre ricorrenze in Istituto. 
 

 
 



Art. 6  
DIVIETO DI FUMO 

1. È rigorosamente vietato fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola. I 
trasgressori saranno sanzionati ai sensi della normativa vigente. 
 
 

Art. 7  
DOVERE DI DILIGENZA 

1. Gli alunni sono corresponsabili della tenuta dei locali e delle attrezzature e hanno l’onere di 
utilizzare i beni e i servizi scolastici in modo corretto e con diligenza, nel rispetto delle norme 
igieniche. L’Istituto potrà, nel caso di accertata violazione, applicare sanzioni e chiedere il 
risarcimento dei danni prodotti. 

2. Gli alunni hanno l’onere di custodire i loro effetti personali, non essendo la scuola tenuta a 
garantire una vigilanza in tal senso. 

 
 

Art. 8 
USO DEL CELLULARE 

1. Il telefono cellulare potrà essere utilizzato solo per motivi didattici con l’autorizzazione del 
docente e in nessun caso fuori dall’aula (corridoi, servizi igienici, cortile, ecc.). Il divieto di uso 
dei dispositivi mobili deve essere rispettato in tutti i locali della scuola e anche nei momenti della 
pausa didattica. Tale divieto, oltre a rappresentare un preciso obbligo di legge, risponde anche 
a una esigenza educativa volta a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone. 

2. La comunicazione con le famiglie e con l’esterno per qualsiasi urgenza è sempre garantita 
mediante il telefono della scuola. 

3. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è 
tenuta ad applicare apposite sanzioni. 

 
 

Art. 9 
ESONERO DALLA RELIGIONE CATTOLICA 

1. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, durante tale lezione, 
a seconda della scelta effettuata all’atto dell’iscrizione, possono svolgere: 
a. attività didattiche e formative ADF (tipologia A); 
b. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente (tipologia B); 
c. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (tipologia 

C); 
d. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (tipologia D). 

2. Fermo restando per la scuola l’obbligo di vigilanza e la necessità di garantire la sicurezza, gli 
studenti che non si avvalgono della Religione Cattolica (tipologia B e tipologia C) saranno affidati 
a docenti preposti, pur non sussistendo per questi ultimi alcun obbligo di attività di insegnamento 
nei confronti degli alunni non avvalentesi. Lo stesso vale per gli alunni che hanno optato per la 
tipologia A (attività didattiche e formative-ADF), in attesa della definizione e della 
programmazione delle attività didattiche e formative.  

3. In merito agli alunni che hanno scelto la non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento 
della religione cattolica, gli stessi effettueranno l’ingresso alla seconda ora o l’uscita anticipata 
quando l’ora di religione cattolica è collocata all’inizio o alla fine della giornata di lezioni. In 



entrambi i casi, le famiglie dovranno presentare entro l’inizio dell’anno scolastico apposita 
richiesta di autorizzazione di ingresso in seconda ora o di uscita anticipata. Nel caso in cui l’ora 
di religione si trovi in posizione intermedia, le famiglie, attraverso una dichiarazione resa in forma 
scritta, richiederanno l’uscita dei propri figli (minorenni) provvedendo a prelevarli dalla scuola al 
termine dell’ora precedente e impegnandosi a garantirne il rientro nell’ora successiva. Nel caso 
di studente maggiorenne, sarà necessario che la dichiarazione effettuata a inizio anno 
dall’alunno sia vistata anche dalla famiglia, e solo in quel caso gli sarà consentito di allontanarsi 
dall'edificio scolastico. È appena il caso di evidenziare che la scelta della tipologia D, secondo 
la normativa vigente, con la opzione "uscire dalla scuola" nelle ore intermedie, determina l’uscita 
vera e propria dal cancello principale, per poi rientrarvi l'ora successiva.  

 
 

ART.10  
NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CORRETTO USO 

DI GOOGLE WORKSPACE 
1. Per permettere il corretto svolgimento dell’attività didattica su Google Workspace, gli 

studenti sono tenuti a rispettare le regole di comportamento di seguito elencate affinché 
il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia, 
educazione e collaborazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono 
anche in questo contesto: 
a. conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone; 
b. comunicare immediatamente attraverso e-mail a assistenza@liceocutelli.edu.it l’impossibilità di 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 
c. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace; 
d. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venga a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 
e. utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della scuola; 
f. inviare messaggi che indichino in maniera esplicita l’oggetto, in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 
g. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale"); 
h. non utilizzare la piattaforma per danneggiare, molestare o insultare le persone; 
i. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
j. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
k. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario, se non espressamente 

richiesto; 
l. non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti e/o dei compagni in caso di 

condivisione di documenti; 
m. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
n. usare il computer e la piattaforma Google Workspace in modo da mostrare considerazione e rispetto 

per compagni e docenti; 
o. durante le attività su Meet attenersi scrupolosamente alle indicazioni del docente e non manomettere 

funzioni audio e video di altri utenti; 
p. non creare o utilizzare stanze con l’applicazione Meet, al di fuori di quelle espressamente indicate dai 

docenti per lo svolgimento dell’attività didattica, e comunque non oltre l’orario scolastico antimeridiano 
tranne nei casi di attività condotte dal personale docente; 

q. non modificare i contenuti presenti in piattaforma; 
r. utilizzare l'account @liceocutelli.edu.it solo in relazione alle attività didattiche, o comunque 

strettamente connesse alla vita scolastica; 
s. non condividere link o materiale prodotto o acquisito attraverso software terzi (es. software per la 

cattura dello schermo) di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo; 
t. non condividere link o materiale di qualsiasi genere e a qualsiasi titolo di pagine o applicazioni 

estranee all’attività didattica e agli operatori scolastici in essa coinvolti; 



u. al termine dell’orario scolastico giornaliero è fatto assoluto divieto di accedere alla piattaforma Google 
Workspace, se non allo scopo di visionare il materiale didattico fornito dal docente o pubblicare 
eventuali consegne relative al lavoro svolto in classe. 

 
 

ART.11  
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI GOOGLE WORKSPACE 

1. Tutte le attività svolte dagli utenti attraverso l’account @liceocutelli.edu.it su Google Workspace 
possono essere monitorate e tracciate. 

2. Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento oltre alla 
sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello studente è perseguibile con 
provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti dalla vigente normativa, nonché con tutte le azioni 
civili e penali consentite. 

3. La Dirigente Scolastica può ordinare l’immediata cessazione dell’attività all’origine dell’abuso, 
adottando le necessarie misure per impedire che l’abuso venga portato a ulteriori conseguenze. 

4. Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare alla Dirigente Scolastica o ai Responsabili della 
rete qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento. 

 
 

ART.12  
EVENTUALE ATTIVAZIONE DDI 

1. L’eventuale attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) è strettamente legata alla 
situazione di emergenza Covid-19.  
La DDI ha carattere complementare ed emergenziale, giammai sostitutivo della didattica in 
presenza e, pertanto, potrà essere attivata solo ed esclusivamente qualora emergessero 
necessità di contenimento del contagio e non già come strumento ordinario per fronteggiare altre 
cause personali e familiari che impediscano la frequenza in presenza. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione  
(ex art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Ingressi in seconda ora e/o uscite anticipate  
 

“Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell’anno scolastico” 

 
Il sottoscritto Padre 
Cognome            

Nome              

La sottoscritta Madre 
Cognome            

Nome              

Esercente la potestà genitoriale  
Cognome            

Nome              

dell’alunno/a 
Cognome            

Nome              

Classe/sez.             

DICHIARA 

di essere a conoscenza che le ore di assenza per gli ingressi in seconda ora e/o per le uscite 

anticipate incidono sul limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario 

annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico - cfr. “Regolamento relativo 

alla quota minima di ore di frequenza necessaria per la validità dell’anno scolastico” (delibera C.D. 

n.3/2022 del 01/09/2022 e delibera C.d.I. n. 151 del 3/11/2022), di cui ha preso visione 

al seguente link: http://urly.it/3rnng 

- Si allega documento di identità in corso di validità 


