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Regolamento Disciplinare 

Di seguito vengono elencate alcune regole di comportamento, attuabili dal nuovo anno scolastico e 

valide per ogni singolo alunno: 

1) La validità dell’anno scolastico è condizionata dalla frequenza di almeno i ¾ delle lezioni, 

pertanto 50 giorni di assenze comportano l’esclusione dallo scrutinio finale (ossia la 

bocciatura). In ogni disciplina di insegnamento l’alunno NON può totalizzare un numero di 

assenze superiore a ¼ del monte ore annuale, ad esempio: 

 

monte ore annuale        numero massimo di assenze 

ITALIANO  132     33 

INGLESE   99     25 

 

Nel regolamento di Istituto sono previste le seguenti deroghe:  

- gravissimi motivi di salute, adeguatamente certificati dalla ASL competente;  

- partecipazione ad attività sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;  

- attività lavorative correlate alla Alternanza Scuola-Lavoro.  

2) Le lezioni iniziano alle ore 8.20. I ritardi devono derivare da fatti eccezionali ed essere 

giustificati. Cinque ritardi di un’ora equivalgono ad un giorno di assenza e possono 

essere oggetto di sospensione disciplinare.  

3) Il Docente può autorizzare un solo alunno ad uscire dall’aula (eccezionalmente, un alunno ed 

una alunna).  

4) La richiesta di uscita anticipata deve pervenire nella posta elettronica ed essere “motivata”. I 

minorenni possono uscire solo se prelevati dal genitore. Cinque uscite anticipate 

equivalgono ad un giorno di assenza.  

5) È severamente vietato l’utilizzo del telefono cellulare in classe, il quale deve essere 

rigorosamente spento, pena la sospensione dalle lezioni di giorni 3 (tre).  

6) L’eventuale ripresa di immagini fotografiche “non autorizzata” in classe o nei corridoi è oggetto 

di MATERIA PENALE ed è perciò severamente vietata e comporta la sospensione immediata 

di 5 (cinque) giorni.  



 Liceo Scientifico - indirizzo Sportivo 
D.D.G. n.6056 del 21.06.2010 

  “Cittadella della Formazione” 
c/o Istituto Di Cagno Abbrescia 

 

 

Cittadella della Formazione  srl 
Corso Alcide De Gasperi, 320 – 70125  BARI  

Tel. 0805236636 – cell 3346482721  e-mail  info@liceosportivobari.it    
C.F./ P.Iva 06608450729 – C.M. BAPSV85002 

2 

 

7) i comportamenti che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo verranno 

considerati mancanze gravi (legge 29 maggio 2017 n. 71) e conseguentemente sanzionati con 

sospensione del responsabile o dei responsabili per non meno di 15 giorni. Nei casi di recidiva 

o di violenza fisica ripetuta e di minacce verbali con atteggiamenti offensivi ed umilianti, il 

responsabile sarà espulso con effetto immediato dalla scuola e gli sarà dato il nullaosta per il 

trasferimento ad altro istituto.  

8) L’alunno è l’UNICO responsabile degli oggetti che porta a scuola ed è tenuto personalmente a 

custodirli. Quando la classe si reca in palestra o/in altra aula, l’alunno provvederà 

personalmente  a mettere in sicurezza i propri oggetti (ad es. consegnandoli al personale di 

segreteria), pertanto in nessuno caso è attribuibile alla scuola. 

9) È vietato fumare in classe, nei corridoi e nei bagni, pena la sospensione di giorni 3 (tre). 

10) Chi rompe, paga. Qualunque alunno responsabile del danneggiamento di oggetti, componenti 

della scuola dovrà ripagare il danno. In assenza di colpevole, ne risponderà l’intera classe.  

11) L’alunno sospeso per più di tre volte dalle lezioni in un anno scolastico, è “invitato” a ritirare il 

nulla osta al trasferimento ad altra scuola e comunque il “gestore” del Liceo si riserva il diritto 

a non accettare l’iscrizione per l’anno scolastico seguente.  

12) Ogni genitore autorizza la scuola a consegnare al rappresentante di classe il proprio numero di 

telefono per le opportune comunicazioni. 

Per altre regole, si faccia riferimento al P.T.O.F. vigente.  

                                                                               

Bari, li                                                                                                                 

 

 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

                                                                                            

 


