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CECCATO



BENVENUTI AL CECCATO! 
Cari ragazzi,  

inizia per voi un percorso nuovo, che vi vedrà protagonisti della nostra 
scuola! 

Le cose da scoprire sono tante e avete davanti un lungo cammino, ma 
per iniziare con il passo giusto è bene avere chiaro qualche punto di 

riferimento.  
In questo Vademecum troverete le informazioni più importanti che vi 

serviranno già nelle prossime settimane di scuola per muovervi con più 
sicurezza tra lezioni, intervalli, regolamenti e relazioni con professori 

e compagni. 
Date un’occhiata a queste indicazioni e …non esitate a chiedere aiuto o 

spiegazioni a chi di dovere! 

“Tutte le vittorie arrivano quando abbiamo il coraggio di iniziare.” 
Buon inizio!

https://www.frasicelebri.it/argomento/vittoria/


ACCESSO A SCUOLA  
Per entrare o uscire da scuola è importante che ogni studente utilizzi 

l’ingresso individuato in base all’aula a cui è assegnata la propria classe.  
Prima dell’inizio delle lezioni, gli studenti devono recarsi nelle aree di 
attesa differenziate in base agli ingressi individuati per piani/livelli e 

classi. 

PIANO AULE ACCESSO

0 (terra) e +1 11,12,13,14,15,16,17,20,22,25 A (via Vanzetti - ingresso 
principale)

+2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 B (ingresso da parcheggio 
via S. Gaetano)

-1 31,32,34,35 C (ingresso via S. Gaetano 
lato serra)

-1 42,43,44,45,46,47,48,49 D (ingresso da via Vanzetti 
- scala anticendio lab. di 

chimica)-2 54, 55, 56, 57, 58, 59 E (ingresso lato Biblioteca/
Alpini)







Per le RICREAZIONI 
all’esterno, è necessario che gli studenti utilizzino l’area assegnata alla propria classe



SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 
(CON ORARIO DEFINITIVO)



Assenze, ritardi e uscite 
anticipate  

Si giustificano attraverso il 
libretto on line. Lo può fare 

solo il genitore o lo studente 
maggiorenne con le sue 
credenziali personali. 

Attenzione! Questi argomenti sono 
normati dal Regolamento d’Istituto 
(che puoi consultare sul sito della 

scuola) alla voce “Disposizioni 
riguardanti accesso a scuola, 

assenze, ritardi e uscite anticipate 
degli studenti”. 



Inizio delle lezioni e ritardi 
brevi

accesso alle aule dalle 7:35 

solo dall’entrata stabilita 

inizio lezioni ore 7:40 

Per chi arriva… 
- entro le 7:45: accesso in classe con Annotazione di “ritardo breve” sul 

libretto web 

- dopo le 7:45: si aspetta la seconda ora in portineria! 

- N.B.: possono entrare dopo le 7:45 soltanto gli studenti che abbiano 
avuto problemi di trasporto pubblico 



Uscite anticipate
L’uscita anticipata è concessa solo 2 volte in un mese, un’ora prima della 
fine delle lezioni, a meno che non ci siano seri motivi adeguatamente 
esplicitati e documentati. 

I minorenni devono essere prelevati da un genitore o da chi ne ha la delega. 
I genitori dovranno inviare il modulo di “Richiesta uscita anticipata” il 
giorno prima, presentarsi a scuola con il documento d’identità e firmare un 
registro.  

Gli studenti maggiorenni possono uscire solo presentando la richiesta 
tramite libretto web. 

Attenzione: La richiesta va presentata all’inizio della giornata scolastica in 
modo da essere autorizzata dal docente della classe della prima ora! 



Entrate 
posticipate

L’entrata posticipata è consentita soltanto alla seconda ora  di lezione 
per un massimo di 2 volte al mese.  
La giustificazione va compilata sul libretto web e presentata al 
docente della seconda ora, che andrà a giustificarla.  

Solo se il ritardo avviene in modo IMPREVISTO  può essere 
giustificato il giorno successivo! 

L’ingresso a scuola alla terza ora non è ammesso, se non per seri 
motivi adeguatamente esplicitati e debitamente documentati: in tal 
caso è necessaria l’autorizzazione dei 
collaboratori del Dirigente scolastico.



ASSENZE:  
come sono regolate?

La GIUSTIFICAZIONE va presentata il giorno del rientro in frequenza al docente 
della prima ora, 
compilata esclusivamente sul libretto web  

I genitori dello studente che si assenta per più di cinque giorni per motivi diversi da 
quelli di salute devono darne comunicazione preventiva al coordinatore di classe.  

Un numero di assenze pari o superiore al 25% può pregiudicare l’ammissione dello 
studente allo scrutinio e quindi alla classe successiva. 

ATTENZIONE! L’utilizzo da parte degli studenti delle credenziali dei propri genitori 
(per giustificare assenze / ritardi / uscite anticipate) equivale alla falsificazione 
della firma e come tale é sanzionabile. 



E il telefono?

L’uso del telefono o altri dispositivi durante le lezioni è vietato, a 
meno che non sia necessario allo svolgimento dell’attività scolastica e autorizzato dal 
docente! 
Se hai bisogno di comunicare urgentemente con la tua famiglia in orario di lezione 
puoi chiedere di recarti in portineria per usare il telefono della scuola, oppure chiedere 
l’autorizzazione all’uso del cellulare al docente della classe. 

Non lasciare il tuo telefono incustodito: ricorda che la scuola non risponde in alcun 
modo di eventuali furti o danneggiamenti! 

La trasgressione di queste regole prevede delle sanzioni, dall’annotazione fino alla 
sospensione dalle lezioni. 
  



Posso fotografare 
compagni o docenti? NO!

Ricorda: riprendere immagini e/o filmare 
compagni o docenti senza la loro 
autorizzazione (o dei genitori se 
minorenni) è un comportamento grave e 
la diffusione di tali immagini costituisce 
reato. 



Mancanze e sanzioni disciplinari
Fai attenzione ad evitare questi comportamenti che costituiscono mancanze 
disciplinari: 
1. assenze non giustificate; 
2. disturbo delle attività didattiche; 
3. linguaggio o atteggiamento irrispettoso, offensivo o violento verso gli altri; 
4. mancanza del materiale didattico occorrente; 
5. mancato rispetto del divieto di fumo e alcol; 
6. mancato rispetto delle consegne per casa; 
7. mancato rispetto dell’ambiente scolastico e danneggiamenti a materiali, arredi e 
strutture; 
8. mancato spegnimento del telefono cellulare o di altre apparecchiature 
elettroniche; 
9. ritardi reiterati; 
10. uso improprio di internet; 
11.violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri (comprese forme di intolleranza o 
discriminazione di qualsiasi natura).



A chi puoi rivolgerti se hai bisogno 
di aiuto? 

- In generale, per qualsiasi necessità 
scolastica, puoi sempre fare riferimento 
al docente coordinatore di classe 

- per questioni legate ad iscrizione, 
pagamenti, registro o credenziali 
rivolgiti alla segreteria didattica 
(sig.ra Lara Zagardi) 

- se vuoi confrontarti con studenti più 
grandi puoi rivolgerti ai tuoi tutor 
(studenti peer) o alla docente referente 
(Prof.ssa Maria Sole Manzardo) 

- se vuoi riportare un problema o una 
necessità che riguarda la scuola 
rivolgiti ai rappresentanti di Istituto o 
alla prof.ssa Elisa Basso  

Ricorda che  puoi contattare 
qualunque docente o studente 
della scuola usando 
l’indirizzo istituzionale: 

nome.cognome@auloceccato.it



Segnalazione episodi di 
BULLISMO e CYBERBULLISMO

Se sei vittima, se sei a conoscenza o se sospetti un episodio o un 
caso di bullismo o cyberbullismo la scuola ti dà la possibilità di 

segnalarlo! 
Ti chiediamo di non aver paura di farlo: è un modo per 

contribuire al benessere della comunità scolastica. 

La segnalazione può essere fatta da chiunque - studenti, genitori, 
docenti, personale della scuola – utilizzando un apposito modulo 

reperibile sul sito della scuola. 
Una volta compilato, il modulo va inviato all’indirizzo email della 
referente bullismo e cyberbullismo viviana.bertoldo@auloceccato.it 

Ti puoi comunque sempre rivolgere alla prof.ssa Bertoldo per 
necessità riguardanti questa problematica.

mailto:viviana.bertoldo@auloceccato.it


E ricorda….esiste anche un  

CENTRO DI ASCOLTO

Cos’è?   
Un supporto di tipo relazionale e psicologico 

Quando e’ attivo? 
Questo spazio di ascolto e’ a disposizione in orario di lezione, 
secondo un calendario che puoi conoscere dalle locandine o in 

portineria  
Come si accede?  

prenotandosi presso la portineria 

…la tua privacy e’ garantita!



E adesso che sai tutto (o 
quasi!) della tua nuova 
scuola, non ci resta che 

augurarti  
BUON ANNO SCOLASTICO!!!


