REGOLAMENTO D’ISTITUTO
DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE
“TITO LUCREZIO CARO”

Premessa
Il Liceo Scientifico Statale “Tito Lucrezio Caro” nell’emanare il proprio regolamento
interno tiene conto dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria, che
viene distribuito agli studenti delle prime classi all'inizio dell’anno scolastico.
Il Liceo, attraverso il contributo annuale facoltativo degli alunni, compie azione
proficua per integrare l’attività didattica ed educativa della Scuola, sovvenzionando
iniziative culturali, particolarmente formative, proposte dai docenti.
Art. 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
Art. 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
Art. 3) Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari
e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
Art. 4) Gli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe e in assemblee
d’Istituto.
Art. 5) Gli alunni devono sempre giustificare le loro assenze dalle lezioni; la
giustifica deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.
Qualora gli alunni non portino la giustifica, devono essere accompagnati dai genitori
entro tre giorni. Oltre i cinque giorni consecutivi di assenza, per motivi di salute, occorre
che la dichiarazione del genitore o di chi ne fa le veci sia accompagnata da certificato
medico.
Il libretto delle giustifiche deve essere attentamente controllato dalla famiglia.
Art. 6) La pagella è consegnata ON-LINE alla famiglia alla fine del trimestre.
Art. 7) I documenti degli alunni, finché questi risultano iscritti sono custoditi
nell’Archivio dell’Istituto. Nel caso di trasferimento vengono trasmessi d’ufficio al nuovo

Istituto. All’atto del rilascio del diploma relativo agli Esami di Stato tutti i documenti
vengono restituiti agli studenti.
Art. 8) In caso di necessità agli alunni verrà comunicata una variazione nell’orario di
ingresso o di uscita, purché sia possibile avvisare in anticipo le famiglie.
Art. 9) L’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18-021984 e ratificato con L. 25-03-1985 no121, che apporta modifiche al Concordato Lateranense
11-02-1929, stabilisce nel comma 2 dell’art. 9 che “nel rispetto della libertà di coscienza e
della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti, o i
loro genitori, eserciteranno tale diritto su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro
scelta possa dar luogo a nessuna forma di discriminazione “.
Art. 10) Modalità per le iscrizioni:
Agli alunni che non siano stati promossi alla classe successiva viene offerta
l’opportunità di cambiare sezione, ma non di sceglierla.
Per le prime classi:
Nel mese di luglio, entro una data che verrà tempestivamente comunicata, vanno
perfezionate le iscrizioni d’ufficio trasmesse dalla Scuola media di appartenenza
presentando il relativo attestato del conseguimento del titolo richiesto.
Tutti gli alunni, nella domanda di iscrizione al Liceo fatta nella rispettiva Scuola
media, possono indicare la preferenza per una sezione. Le sezioni per le quali il numero di
richieste superi il numero consentito di allievi saranno assegnate per sorteggio.
Gli alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti il Liceo se desiderano essere iscritti
nella stessa sezione devono indicare tale requisito nella domanda di iscrizione e in tal caso
l'iscrizione nella sezione del fratello o sorella è di diritto.
Per le classi successive:
Entro la data comunicata durante l’a.s. dal MIUR gli alunni devono presentare
domanda per l’iscrizione all’anno successivo.
Non verranno concessi passaggi da una sezione ad un’altra nel corso del
quinquennio, tranne per casi eccezionali e validamente documentati.
Art. 11) La programmazione del numero delle uscite didattiche è determinata dai
rispettivi Consigli di Classe coerentemente alla programmazione didattica annuale.
Per l’anno scolastico 2014-2015 si prevede che gli alunni effettuino viaggi d’istruzione
dopo i corsi di recupero.
Art. 12) Gli alunni dell’Istituto sono inoltre tenuti a rispettare le seguenti norme di
comportamento:
• Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di entrata, fissato per le ore 7,50, con
inizio delle lezioni alle ore 8.

• Fino alle 8,10 è consentito l’ingresso solo per motivi eccezionali e con la giustifica
del dirigente scolastico.
• Alle 8,10 i cancelli vengono chiusi e non è più consentito l’ingresso nella scuola.
• L’entrata alla seconda ora di lezione sarà consentita solo agli alunni accompagnati
dai genitori.
• Le lezioni hanno termine alle ore 13 o 14. Al termine delle lezioni gli alunni sono
tenuti ad uscire in maniera ordinata senza attardarsi nell’Istituto e nel cortile.
• Durante l’orario di lezione agli alunni è consentita l’uscita dalla classe non prima
delle ore 9,30 e non dopo l’inizio dell’ultima ora di lezione (salvo casi urgenti). Gli
alunni devono uscire dalla classe uno alla volta.
• L’ingresso al bar è consentito dalle ore 9,30 alle ore 12.00.
• È vietato, durante l’attività scolastica, attardarsi nei corridoi. Durante il cambio
delle ore ed in caso di assenza temporanea dell’insegnante è vietato circolare nei
corridoi.
• In caso di danno al patrimonio della scuola e/o di atti di vandalismo, anche
arrecati durante lo svolgimento di visite e viaggi d’istruzione, qualora vengano
individuati i responsabili, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa
vigente.
• È assolutamente vietato permanere più del dovuto nei bagni, che non devono
essere considerati luoghi di intrattenimento.
• È severamente proibito fumare nella scuola.
• È vietato l’uso dei cellulari, dei palmari e degli auricolari durante l’attività
didattica.
• Durante le prove di evacuazione della scuola gli alunni sono tenuti a rispettare
rigorosamente le istruzioni loro impartite.
• Nell’ultimo mese di scuola sono vietati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate
anche se gli studenti siano accompagnati o prelevati dai genitori.
Art. 13) Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione
Cattolica si rinvia alla normativa ministeriale vigente.
Art. 14) Dal 20 al 30 settembre gli studenti possono utilizzare il cortile della scuola
per il tradizionale scambio dei libri di testo.
Art. 15) Orari di ricevimento
• I genitori degli alunni del Liceo possono conferire:
• con il Dirigente Scolastico previo appuntamento.
• con il Docente responsabile della funzione strumentale dell’area 1, nell’orario che
verrà esposto all’albo.
• con gli insegnanti, secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate
alle famiglie e in segreteria.
• Vi sarà inoltre un incontro pomeridiano nel mese di marzo, in giorni separati per
le classi del biennio e del triennio. Di questi incontri le famiglie riceveranno
tempestivo avviso.

• Con la segreteria amministrativa: nei giorni: Lunedì e venerdì ore 10.00 – 12.00
martedì e giovedì ore 12.00 – 14.00 e Mercoledì ore 8.00 – 11.00.
• Con la segreteria didattica: Lunedì, dalle 8.00 alle 10.00; Martedì e Giovedì, dalle
14,30 alle 16,30; Mercoledì e Venerdì, dalle 10.00 alle 12.00.

