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PROTOCOLLO FREQUENZA SCOLASTICA  a.s. 2019/20 

 

ENTRATE, USCITE, GIUSTIFICAZIONI 

Gli studenti entrano nella scuola nei quindici minuti che  precedono l’inizio delle lezioni. 

Poiché a seguito dell’adozione del registro elettronico, il badge è diventato lo strumento di identificazione e 

di attestazione della presenza/assenza di ogni studente: 

 l'alunno è tenuto ad avere sempre con sé il proprio badge 

 l' alunno deve obbligatoriamente timbrare all’entrata a scuola secondo il proprio orario; 

 l'alunno è tenuto a timbrare prima di recarsi in palestra per la lezione di educazione fisica quanto 

tale lezione è fissata alla prima ora; 

 l’alunno non deve timbrare all’uscita; 

 l'alunno deve timbrare l’uscita solo in caso di uscita anticipata individuale. 

N.B. Ogni alunno è responsabile del proprio badge. 

Il badge è strettamente personale, non va perduto e soprattutto non va ceduto ad altri pena sanzioni 

disciplinari. 

 

 Entrata (l’alunno deve timbrare l’entrata in istituto) 

 Ore 7:55-8:10 regolare. 

 Dopo le 8:10 si può entrare in classe solo all’inizio della seconda ora e l’entrata deve essere 

giustificata come entrata posticipata. 

 L’entrata alla seconda ora è prevista con giustificazione. 

 L’entrata dopo la seconda ora è prevista se e solo se l’alunno è accompagnato dalla famiglia e con 

giustificazione. 

 

Uscita (l’alunno in generale non timbra l’uscita) 

 L’alunno timbra solo quando esce in anticipo con giustificazione. 

 Per gli alunni minorenni le uscite anticipate devono essere giustificate dalla presenza di un genitore 

( o da persona da lui delegata ). 

 Per gli alunni maggiorenni sono ammesse uscite anticipate di un’ora rispetto all’orario previsto con 

giustificazione. Per uscite anticipate di più di un’ora rispetto all’orario previsto è necessaria la 

presenza di un genitore o persona da lui delegata. 
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 Giustificazioni 

 Le assenze, le entrate posticipate, le uscite anticipate devono essere puntualmente giustificati sul 

libretto. 

 Le giustificazioni si fanno solo sul libretto personale. 

 Le assenze giornaliere sono giustificate dall’insegnante della prima ora. 

 Le entrate posticipate sono giustificate dall’insegnante in orario. 

 Le uscite anticipate sono giustificate dall’insegnante in orario. 

 I tagliandi delle giustificazioni sono raccolti dall’insegnante in una busta appesa sulla porta di ogni 

classe. 

 

 Casi particolari 

Gli alunni che entrano in ritardo entro le 8:15 se autorizzati dalla vice-presidenza (a causa degli orari dei 

mezzi di trasporto) non devono giustificare il ritardo. 

 

Sanzioni 

L’alunno sprovvisto di badge o che dimentica di timbrare, viene ammonito verbalmente e segnalato nelle 

note disciplinari sul registro elettronico. 

L’alunno che passa il proprio badge ad altra persona, è sottoposto a sanzioni disciplinari. 

L’alunno che perde il proprio badge deve versare la somma di 5 euro per avere il duplicato. 

 

Uscita anticipata della classe 

Nei casi in cui venga data comunicazione alla classe da parte della Vicepresidenza di variazioni orarie (in 

particolare relative all’uscita da scuola), gli alunni minorenni devono prenderne nota sul libretto e far 

firmare la comunicazione ad un genitore, la variazione d’orario si intende comunque regolarmente 

trasmessa all’atto della sua pubblicazione sul registro elettronico. 

 

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI 

Uso del cellulare 

È vietato l’uso del cellulare in classe; in caso contrario il telefono verrà ritirato dal docente e consegnato in 

vicepresidenza dove potrà essere ritirato dall'alunno al termine delle lezioni. 

Alla prima infrazione, segnalata mediante nota disciplinare sul registro elettronico, verrà applicata una 

sanzione che determina l'attribuzione del voto 6 in comportamento. 

 

Fumo 

È severamente vietato fumare all’interno dell’istituto. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni pecuniarie 

(da 27,50 a 275 euro) e disciplinari, con attribuzione del voto 6 in comportamento. 

  

Ascensori 

È vietato l’uso del montacarichi, se non in casi eccezionali da certificato medico, previa autorizzazione della 

Vicepresidenza. Ai trasgressori saranno applicate sanzioni disciplinari. 

 

Attribuzione del credito scolastico (per gli alunni del triennio) 

La frequenza inciderà sull’attribuzione del credito formativo nelle modalità specificate nei Criteri di 

ammissione alla classe successiva/esame di stato pubblicati al seguente indirizzo  

https://www.liceomazzini.edu.it/criteri-ammissione-alla-classe-successiva-esame/  
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