
Istituto di Istruzione Superiore 

“Ettore Majorana” 
Via Caselle 26 

40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
C.F. 92039600371  

MAJORANA 
www.majoranasanlazzaro.it 

 

Tel. 051-6277811  Fax 051-454153 

bois026003@pec.istruzione.it 
bois026003@istruzione.it 

majorana@majoranasanlazzaro.it 
C.M. BOIS026003 

 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 26/6/18 

Ingresso a scuola Gli alunni possono entrare a scuola a partire dalle ore 7.40, restando esclusivamente 
nell’atrio e nell’area bar fino alle ore 7.55 per poi presentarsi in aula per l'appello.  

Ritardo breve 
(entro le ore 8.10) 

Gli alunni che arrivano in ritardo entro le ore 8.10 si presentano direttamente in aula, il 
ritardo breve deve essere annotato sul registro di classe e deve essere giustificato sul libretto 
il giorno successivo. 

Il Coordinatore di classe richiama l’alunno che supera il numero massimo di 3 ritardi brevi 
per quadrimestre e contatta la famiglia; in caso di recidiva informa il Dirigente Scolastico e 
procede a una nota disciplinare. 

Entrata posticipata 
(dopo le ore 8.10) 

Gli alunni che arrivano in ritardo dopo le ore 8.10 possono entrare in classe solo all’inizio 
della seconda ora. 

Gli alunni che arrivano dopo l’inizio della seconda ora possono essere ammessi a scuola 
esclusivamente in caso di visite mediche e/o esami clinici debitamente documentati e 
possono entrare in classe solo dopo il primo intervallo con autorizzazione da parte del 
Dirigente Scolastico (o delle sue Collaboratrici).  

Prima di entrare in classe gli alunni devono restare esclusivamente nell’atrio e nell’area bar. 

Le entrate posticipate devono essere annotate sul registro di classe ed essere giustificate sul 
libretto il giorno successivo. 

Il numero massimo consentito di entrate posticipate è di 3 giorni per quadrimestre (escluse 
quelle per visite mediche e/o esami clinici documentati, inconvenienti nei trasporti pubblici, 
condizioni metereologiche avverse). 

Il Coordinatore di classe richiama l’alunno che supera il numero massimo di 3 entrate 
posticipate per quadrimestre e contatta la famiglia; in caso di recidiva informa il Dirigente 
Scolastico e procede a una nota disciplinare. 

Uscita anticipata 

Gli alunni possono uscire in anticipo alla fine della quinta ora ed eccezionalmente alla fine 
della quarta ora (salvo malessere accertato o valide motivazioni) con autorizzazione da parte 
del Dirigente Scolastico (o delle sue Collaboratrici) e devono essere accompagnati da un 
genitore o da suo delegato se sono minorenni. 

Le uscite anticipate devono essere annotate sul registro di classe ed essere giustificate sul 
libretto il giorno successivo. 

Il numero massimo consentito di uscite anticipate è di 3 giorni per quadrimestre (escluse 
quelle per esami clinici, visite mediche documentate, inconvenienti nei trasporti pubblici, 
condizioni metereologiche avverse). 

Il Coordinatore di classe richiama l’alunno che supera il numero massimo di 3 uscite 
anticipate per quadrimestre e contatta la famiglia; in caso di recidiva informa il Dirigente 
Scolastico e procede a una nota disciplinare. 

Permessi 
permanenti di 
entrata/uscita 

Gli alunni in possesso di permesso permanente di entrata posticipata o uscita anticipata 
possono entrare o uscire all’ora indicata sul registro di classe. 
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

Approvato dal Consiglio di Istituto il 26/6/18 

Intervallo 
L’intervallo si svolge per tutti gli alunni negli spazi comuni all’interno dell’edificio e nella 
zona definita nell’area verde antistante l'ingresso dell’edificio. 

Gli alunni non possono allontanarsi dall’area scolastica. 

Accesso al bar Gli alunni possono andare al bar dalle ore 7.40 alle ore 7.55, durante i due intervalli e alla 
fine della giornata scolastica. 

Comportamento 
nell’ora di Religione 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica si recano negli 
spazi riservati all’attività alternativa oppure escono dalla scuola. 

Accesso ai laboratori 
e all’Aula Magna 

L’accesso ai laboratori e all’Aula riunioni è consentito solo in presenza del docente; nei 
laboratori e in Aula riunioni è vietato consumare bevande o cibo. 

Uso dei cellulari o di 
altre 

apparecchiature 
multimediali 

Non è consentito l’uso dei cellulari o di altre apparecchiature multimediali durante le ore di 
lezione, salvo esplicita autorizzazione del docente. 

Il docente richiama l’alunno che utilizza in classe tali apparecchiature e in caso di recidiva le 
ritira e le consegna al Dirigente Scolastico, che le riconsegnerà alla fine della giornata 
scolastica all'alunno o, in caso di ripetute violazioni, il giorno successivo ai genitori. 

Ripetute violazioni della norma comportano una sanzione disciplinare. 

Divieto di fumo Nell’area scolastica è vietato fumare (anche sigarette elettroniche). 

Assemblee 
studentesche 

L’assemblea di classe (2 ore mensili) deve essere richiesta in Vicepresidenza con almeno 3 
giorni di anticipo e deve essere firmata dai docenti con l’indicazione dell’ordine del giorno; 
se viene concessa, deve essere redatto il verbale da consegnare al docente.  

L’assemblea d’Istituto deve essere richiesta con almeno 5 giorni di anticipo al Dirigente 
Scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno. 

 
 

 


