
 

 

COMUNICAZIONE N. 89 

 Airola (BN) lì 02/12/2022 

A tutto il personale docente  
A tutti gli alunni 

Alla DSGA  
All’Ufficio Didattica  

All’AD  
Al sito 

 

Oggetto: Partecipazione uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione. 

Si ricorda ai coordinatori di classe, nonché agli alunni stessi, che la partecipazione alle uscite 

didattiche, le visite guidate ed ai viaggi di istruzione è subordinata al rispetto dell’art.78 del 

Regolamento di Istituto.  

Sarà conseguenziale, quindi, che la violazione ai comportamenti regolamentati ai punti 6-8-12-15-

18-19 e 25 dell’art.78, comporterà l’irrogazione delle relative sanzioni, tra le quali l’esclusione 

dalle uscite didattiche, dalle visite   guidate e dai viaggi di istruzione.  

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo dei comportamenti che comportano la specifica 

sanzione.  

Regolamento di istituto 

(art. 78 p. 6) Terza Assenza di massa 

(art. 78 p. 8)  Abbandono dell’istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione del DS o suo 

delegato 

(art. 78 p. 12) Mancata partecipazione IDEI (Interventi Didattici Educativi Integrativi) o alle 

verifiche (se la famiglia non abbia aderito agli IDEI) 

(art. 78 p. 15) Registrazione e divulgazione immagini, parti di audio e video durante la lezione 

senza il consenso dei diritti interessati / degli esercenti la responsabilità genitoriale, in violazione 

dei loro diritti e con conseguenze lesione dei loro interessi. Divulgazione dei link di collegamenti 

alle videolezioni 

(art. 78 p. 18) Comportamento irriguardoso e/o linguaggio offensivo della dignità personale nei 

confronti dei docenti, degli alunni o del personale della scuola. 

 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
Largo Capone, 82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale 
ITE – IPIA – Serale - Moda 

Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263 
E-Mail: bnis00800r@istruzione.it bnis00800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.iislombardi.edu.it 



 

(art. 78 p. 19) Comportamento gravemente irriguardoso e/o linguaggio gravemente offensivo 

della dignità personale nei confronti dei docenti, degli alunni o del personale della scuola. 

(art. 78 p. 25) Danni arrecati alle attrezzature e all’ambiente 

 

I coordinatori di classe sono invitati a pubblicare il presente avviso sui RE. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Maria Pirozzi 

 


