
 

 
 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE “JEAN MONNET” 
ISTRUZIONE TECNICA E LICEALE 
Via S. Caterina 3 • 22066 MARIANO COMENSE  •  CO  

Tel. 031747525 - 031743769 • cod. mecc. COIS00200B  • c.f.: 90002390137 

Web www.ismonnet.edu.it mail cois00200b@istruzione.it PEC cois00200b@pec.istruzione.it  

 
Circ.182/2022 

Mariano Comense, 3 maggio 2022                                                                                       
 

A Studenti e loro Genitori 
 
p.c. Ai Collaboratori del Ds 
p.c. Al personale Docente e ATA 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Alla segreteria – ufficio alunni 

 

Sito 
 
 
Oggetto: Modifiche al Regolamento studenti  
 

Si comunica che il Consiglio di istituto nella seduta del 12 aprile 2022 ha deliberato le 

seguenti integrazioni al Regolamento studenti: 

 

a. Nel mese di maggio le entrate posticipate dopo le ore 9:00 non saranno consentite. 

b. Nel mese di maggio le uscite anticipate saranno consentite esclusivamente nell’ultima 

ora di lezione e in caso di effettive necessità motivate alla dirigenza. 

c. Frequenti assenze, coincidenti con verifiche o interrogazioni, verranno inserite sul 

registro elettronico dall’insegnante interessato o dal coordinatore di classe con nota 

disciplinare ed avranno una ricaduta negativa non solo sul voto di comportamento ma 

anche sulla valutazione finale. 

 
Tali modifiche si sono rese necessarie dopo aver verificato che parecchi studenti nel 

mese di maggio tendono a chiedere molti permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata, 

frequentando la scuola solamente nelle ore corrispondenti a interrogazioni o verifiche, 

oppure, al contrario, per eludere i momenti di verifica. 

Tale situazione purtroppo è stata verificata anche durante gli ultimi mesi come una modalità 

di vivere la scuola che prende campo ogni giorno di più e di fronte alla quale il Collegio dei 

Docenti non intende rimanere indifferente. Nei prossimi mesi si valuteranno modifiche più 

articolate del Regolamento, proprio alla luce di un andazzo ormai insostenibile. 

Si precisa inoltre che le assenze per visite mediche dovranno essere giustificate con 

documento che attesta la presenza presso lo studio medico. 

 
         Il Dirigente scolastico 

Dott. Leonarda Spagnolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


