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Al Sito 

 
 
Oggetto: Comunicazioni organizzazione scolastica a. s. 2019/2020.  
 

Il Dirigente Scolastico 
comunica quanto segue: 

 
1. Gli alunni avranno accesso ai locali della scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore               

8.00) e saranno ricevuti in classe fino alle ore 8.10, con annotazione del ritardo sul registro di                 
classe. In caso di ritardo superiore, gli alunni sosteranno in un’aula-studio e saranno ammessi in               
classe dal docente della seconda ora di lezione. Solo agli alunni pendolari, per comprovati motivi               
di trasporto, la scuola rilascerà il permesso di entrata posticipata alle ore 8.15 e di uscita                
anticipata alle ore 12.45 e 13.45. I permessi dovranno essere richiesti su apposito modulo              
(disponibile sul sito web dell’Istituto) e consegnati personalmente dai genitori entro e non oltre il               
10 0ttobre 2019.  
 

2. Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario scolastico, dopo tre ritardi saranno autorizzati ad entrare               
solo se accompagnati da un genitore, che sarà ricevuto dal Dirigente Scolastico o da un suo                
delegato. Il docente della prima ora avrà cura di controllare il numero di ritardi registrati               
dall’alunno. 
 

3. Le uscite anticipate per gravi e comprovati motivi, durante le ore di lezione, saranno autorizzate               
nel cambio dell’ora e gli alunni verranno affidati ad uno dei genitori o a persona delegata per                 
iscritto. 
 

4. Non saranno accolte richieste telefoniche o mail  per giustificazioni, ritardi, uscite anticipate. 
 

5. I libretti delle giustificazioni devono essere ritirati in segreteria didattica entro e non oltre il 10                
ottobre 2019; dopo tale data, non saranno accettate giustificazioni sul libretto dell’a.s.            
precedente. 
 

6. Le uscite degli alunni dall’aula per recarsi ai servizi saranno autorizzate dalle ore 10.00 in poi                
(tranne i casi di estrema necessità o documentate) e con annotazione sul registro di classe               
dell’orario di uscita e di rientro. Non saranno autorizzate più uscite allo stesso alunno anche se                
per motivazioni diverse (richieste al Dirigente Scolastico, biblioteca, segreteria, distributore,          



ecc.…..). 
 

7. Non si può accedere nei locali dell’Istituto durante le ore di Educazione Fisica svolte in palestra. I                 
docenti della disciplina si accerteranno che il gruppo classe sia al completo nell’uscita e nel               
rientro in aula. 
 

8. Nel cambio dell’ora il docente deve essere atteso in classe e non sostare, per nessun motivo, nei                 
corridoi, sulle scale o in altri locali della scuola. 
 

9. E’ severamente vietato fumare in tutti i locali scolastici e nelle aree all’aperto di pertinenza della                
scuola (ai sensi del Decreto Legge n. 104 del 12.09.2013). Il divieto vale anche per le sigarette                 
elettroniche. Chiunque violi il suddetto divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie            
di cui all’art. 7 della Legge n. 584 Novembre 1975 e successive modifiche. 
 

10. E’ vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche personali durante lo            
svolgimento dell’attività scolastica, salvo i casi previsti dalla legge. L'uso del cellulare o di altri               
dispositivi elettronici, infatti, da parte degli studenti durante l'attività didattica, rappresenta un            
elemento di distrazione degli stessi e dei compagni ma anche una grave mancanza di rispetto nei                
confronti del docente. Pertanto, i cellulari verranno depositati, all’inizio dell’attività didattica, nel            
cassetto porta PC posto in aula, chiuso a chiave; essi saranno restituiti al termine dell’attività               
didattica. E’ vietato inoltre l’uso di dispositivi elettronici (fotocamere, videocamere, i-pod, mp3,...)            
durante l'attività didattica, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e             
degli studenti), richiamato anche dalla direttiva del Ministro della P.I. del 15 marzo 2007. Tale               
divieto vale in aula come negli altri spazi didattici o negli ambienti comuni dell'edificio scolastico.               
Gli studenti potranno utilizzare, in caso di urgente necessità di comunicare con la famiglia, gli               
apparecchi telefonici della segreteria, previa autorizzazione dell'insegnante dell'ora e della          
Presidenza. Nel caso in cui uno studente viene colto nell'atto di utilizzare o comunque tenere               
acceso il cellulare o un altro apparecchio di cui sopra, il docente provvederà al ritiro e                
all’annotazione sul registro; nel caso in cui si rifiuti di consegnarlo al docente, verrà              
accompagnato in Presidenza e il dirigente scolastico provvederà alla irrogazione della sanzione            
disciplinare: "Ammonizione scritta del dirigente scolastico con comunicazione alla famiglia". Se           
l'infrazione è reiterata, saranno adottati provvedimenti disciplinari più severi, compresa la           
sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.  

 
11. L’alunno assente sarà riammesso in classe il giorno successivo previa giustificazione           

sull’apposito libretto; “ammesso con riserva” se sprovvisto di giustificazione. Per le assenze            
superiori a 5 giorni, è necessario esibire il certificato medico per l’ammissione a scuola. I               
certificati dovranno essere esibiti al docente della prima ora (della seconda ora in casi di ritardo                
dell’allievo), che avrà cura di annotare la consegna sul registro di classe e successivamente              
depositarlo in segreteria didattica. Non saranno accettati in segreteria didattica certificati           
consegnati dagli alunni. 

 
12. In caso di astensione collettiva degli alunni dalle lezioni, i genitori devono chiedere la              

riammissione a Scuola dichiarando di essere a conoscenza del motivo dell'assenza mediante            
l’utilizzo di uno dei fogli per le assenze del libretto personale. La riammissione verrà autorizzata               
dai Docenti della prima ora "con riserva". Il Dirigente Scolastico confermerà o meno, la              
riammissione, valutando l'opportunità di altri provvedimenti, tra i quali l’accompagnamento da           
parte dei genitori. 
 

13. E’ obbligo di tutti adoperarsi al mantenimento della pulizia dei locali della scuola nel rispetto delle                
norme relative alla raccolta differenziata. Gli allievi sono responsabili del corretto utilizzo delle             
attrezzature, e delle loro eventuali rotture e manomissioni. I danni saranno a carico degli allievi. 

 
14. La Scuola ritiene entrambi i genitori responsabili del/la proprio/a figlio/a; in casi particolari spetta              

al genitore che ne rilevi l’opportunità informare e documentare i propri esclusivi diritti in merito               
all’affidamento e all’educazione. 

 
15. I genitori degli alunni devono essere sempre rintracciabili durante l’orario scolastico. Per questo,             



provvederanno a depositare in segreteria i numeri di telefono a cui rivolgersi in caso di necessità                
e per ogni altra comunicazione da parte dell’Istituzione scolastica. 

 
16. Nel caso di impossibilità della scuola ad effettuare sostituzioni per docenti assenti l’ultima ora di               

lezione, si effettueranno uscite anticipate degli alunni. I genitori dovranno compilare specifica            
liberatoria su apposito modello disponibile sul sito web della scuola e consegnato in segreteria              
didattica entro e non oltre il 10 ottobre. 
La scuola provvederà ad inviare alle famiglie sms di avviso di uscita anticipata. 
 

17. La scuola, in coerenza con il P.T.O.F., programma uscite didattiche in orario curriculare per              
partecipazione degli alunni a: conferenze, rappresentazioni teatrali, proiezione film, etc. Il           
programma delle singole attività sarà consultabile sul sito web della scuola. Gli alunni             
parteciperanno a tali attività previa autorizzazione dei genitori (All.3) da presentare in segreteria             
didattica entro e non oltre il 10 ottobre 2019. Tale autorizzazione ha validità per l’intero anno                
scolastico. 

 
 

B) ORARIO 
 
- 1. Uffici 
 
Orario ricevimento pubblico: 
 
Lunedì, Mercoledì e  Sabato ore 10.00 - 12.00. 
Martedì, Giovedì ore 14.30 - 17.30. 
 
Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento.  

 
- 2. Orario scolastico 
 
Classi 1ª 
 
Lunedì, Mercoledì, Sabato ore: 8.00 - 13.00. 
 
Martedì, Giovedì, Venerdì ore: 8.00 - 14.00 

 
 
Classi 2ª - 3ª - 4ª - 5ª 
 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato ore: 8.00 - 13.00. 
 
Martedì, Giovedì ore: 8.00 - 14.00 
 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 
 
 


