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Circ. n. 179 

Firenze, 23 gennaio 2023  

Ai GENITORI 
Agli STUDENTI 

Ai DOCENTI 
 LORO SEDI  

 Al personale ATA  
 LORO SEDI       

 

 

Oggetto: variazioni al regolamento 

 

Si informano studenti, famiglie, docenti e personale ATA che il Collegio Docenti ed il Consiglio d’Istituto di dicembre 

2022 hanno approvato alcune variazioni al regolamento d’istituto. 

Si segnalano in particolare le seguenti: 

 

A.2) Ingresso degli studenti e delle studentesse 

 

L’ingresso degli studenti e delle studentesse è così regolamentato:  

- sede centrale viale Don Minzoni: dalle ore 8:00  

- succursale via del Bersaglio: dalle ore 8:00  

- succursale via Cocchi: alle ore 8:00.  

 

L’ingresso non può essere consentito prima delle ore indicate perché i Collaboratori scolastici, impegnati nel controllo 

preventivo di tutti gli ambienti e nel riordino delle aule, non possono effettuare attività di vigilanza sugli studenti e 

sulle studentesse.  

L’attività didattica ha inizio alle ore 8:05. 

 

A.12) Divieto assoluto di fumo  

In tutti i locali i della scuola è fatto divieto a chiunque di fumare. Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette 

elettroniche. In ottemperanza della legge del 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016, decreto 

legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni 
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Scolastiche e nuove disposizioni. Il mancato rispetto del suddetto divieto è sanzionato come disposto dalla Legge del 

11.11.1974 n° 584 e successive modifiche. Per gli studenti è inoltre prevista una sanzione disciplinare in quanto si 

tratta di una infrazione di una legge dello Stato. Le infrazioni saranno punite a norma di legge. Tutto il personale 

docente e non docente è abilitato a rilevare le infrazioni per poi segnalarle al Dirigente Scolastico. 

 

A.13) Divieto di utilizzo di telefoni cellulari 

 

1. Nell’Istituto è vietato l’uso di telefoni cellulari, anche durante la ricreazione, tranne se autorizzati dai docenti, dal 

Dirigente Scolastico o dai suoi delegati per motivate esigenze formative, inclusive, organizzative.  

2. L’uso improprio o non autorizzato dei dispositivi digitali all’interno dell’istituto ed in ogni momento del tempo-scuola 

è punito con provvedimento disciplinare, oltre a potersi configurare come reato e quindi penalmente perseguibile nelle 

sedi opportune  

Entrate ed Uscite per modifiche d'orario 

Le Comunicazioni relative alla variazione oraria – entrate e uscite della classe -  sono pubblicate su Argo Registro 

elettronico, con spunta di presa visione valida come autorizzazione. 

 

3. In casi eccezionali, nel caso in cui l’Istituto non possa garantire la sorveglianza degli alunni, il Dirigente scolastico o 

i suoi delegati potranno disporre l’uscita anticipata anche il giorno stesso; l’uscita anticipata verrà comunicata tramite 

avviso in bacheca con spunta di presa visione da parte della famiglia, che equivale ad autorizzazione. 

 4. Senza spunta di presa di visione un minorenne può uscire anticipatamente solo se prelevato da un genitore o da 

un suo delegato.  

 

5. In caso di sciopero del personale, comunicato preventivamente alle famiglie, non è garantito il servizio 

scolastico. Gli studenti e le studentesse sono tenuti a venire a scuola. 

La Dirigenza provvederà ad una ricognizione del personale in servizio ed all’eventuale possibile riorganizzazione dello 

stesso, ai fini della sola ed esclusiva sorveglianza. 

Qualora non fosse possibile assicurare la regolarità del servizio scolastico sin dalla prima ora di lezione, gli studenti e 

le studentesse non potranno accedere ai locali scolastici.  

Se il disservizio a causa dello sciopero si verificherà alle ultime ore e non sarà possibile provvedere alla sorveglianza, 

gli studenti e le studentesse saranno autorizzati ad uscire. 

Le assenze dovute alla non regolarità del servizio non saranno computate ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Si invitano tutte le componenti scolastiche alla lettura del Regolamento pubblicato on line sul Sito del Liceo Pascoli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Prof.ssa Maria Maddalena Erman 

Firmato digitalmente 

 

 


