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Comun. N.  06   del  18/09/2015                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                      Ai docenti 

                                                                                                                                        Al D.S.G.A 
                                                                                                                                        Al personale ATA 

                                                                                                                                        Agli alunni  
                                                                                                                         e, per loro tramite, ai Genitori 

Oggetto: CIRCOLARE ORGANIZZATIVA - A.S. 2015/16. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI:                                      8.15 -  9.15          1° ora; 
   9.15 - 10.15         2° ora; 

                                                                               10.15 - 11.15        3° ora;       
                                                                               11.15 - 12.15        4° ora; 

 12.15 - 13.15        5° ora; 
13.15 - 14.15        6° ora; 

INGRESSO: L’ingresso a scuola è previsto per le ore 8.10, orario in cui i docenti della prima ora accoglieranno in 
classe gli alunni. Al fine di garantire un tranquillo avvio delle attività didattiche i docenti sono tenuti a 
comunicare entro le 07.45, in segreteria docenti, eventuali ritardi e assenze. 

L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.15. 
 

USCITA:  I docenti dell’ultima ora accompagneranno le classi all’uscita dell’istituto, dopo essersi accertati che 
tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula. 

 

RITARDI: I ritardi vanno giustificati nell’apposito spazio del libretto delle assenze. gli alunni che, 
OCCASIONALMENTE,  arriveranno in ritardo entro le ore 8,35 saranno accolti in classe previa 
annotazione sul registro. In caso di ritardi ripetuti, frequenti o del tutto immotivati si prevede quanto 
segue:  al terzo ritardo gli studenti riceveranno un’ammonizione scritta sul registro di classe seguita 
dalla comunicazione alle famiglie (vedasi Regolamento d’ Istituto consultabile sul sito della scuola 
(www.einaudimanduria.gov.it). Al quarto ritardo dovranno presentarsi a scuola accompagnati dai 

genitori. In caso di ulteriori ritardi viene seguito lo stesso iter salvo diverse disposizioni stabilite, per 
seri e documentati motivi, dalla Dirigente. 
(Per quanto riguarda gli alunni maggiorenni, questi potranno giustificare autonomamente i ritardi, se 
delegati  per iscritto dal genitore). 
Se l’ingresso è oltre le ore 8,35  l’alunno non verrà ammesso in classe ma sosterà in appositi  locali 
dell’Istituto. Al momento dell’ingresso in aula l’alunno dovrà presentare al docente una apposita 
attestazione a firma del docente incaricato dell’accoglienza (prof. Mastrolia M. dal Lunedì al Venerdì; 
prof. Di Maglie V. il Sabato).  
I ritardi e le uscite anticipate (cinque ritardi e/o uscite anticipate equivalgono ad un giorno di 

assenza) sono cumulabili ai fini del computo delle assenze totali. 
A scadenza quindicinale verrà fatto un conteggio complessivo dei ritardi accumulati e degli ingressi 
alla 2^ ora e, in caso risultino ripetuti nella stessa disciplina, il docente interessato verificherà le  
carenze accumulate e predisporrà approfondimenti e/o recuperi specifici o individualizzati, seguiti da 
una verifica. 
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USCITE ANTICIPATE: Per particolari esigenze di famiglia sono permesse uscite anticipate, di norma non prima 

dell’inizio della penultima ora di lezione, su richiesta motivata dei genitori. 
Gli alunni minorenni dovranno essere prelevati da uno dei genitori o da persona delegata fornita di 
documento di riconoscimento. Gli alunni potranno essere ritirati esclusivamente al termine dell’ora 
di lezione e mai nel corso dell’ora, salvo evidenti e urgenti motivi di salute. 

 

ASSENZE: Vanno giustificate sull’apposito libretto. Le giustificazioni sono sempre personali.  
Non sono ammissibili giustificazioni collettive. 
In tutti i casi di assenze frequenti, di ritardi ripetuti, di inosservanza ai doveri scolastici, il Preside 
convocherà i genitori degli alunni o chi ne fa le veci  e/o comunicherà, per iscritto per un opportuno 
controllo, le assenze effettuate.                     
Si ricorda che, secondo le nuove norme, gli alunni che supereranno le assenze per un totale pari ad 
¼ del monte ore totale (compresi i ritardi e le uscite anticipate) non saranno ammessi alla classe 
successiva. 
 

I LIBRETTI DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI DELLE PRIME CLASSI POTRANNO ESSERE RITIRATI DAI GENITORI 

TUTTI I GIORNI ECCETTO IL SABATO.  

LE CONSEGNE SARANNO EFFETTUATE NELL’UFFICIO DEL PROF. MASTROLIA DALLE ORE 9,30 ALLE 12,30 (la data 
sarà comunicata in seguito). Al momento della richiesta i genitori si presenteranno muniti di una 
foto tessera del proprio figlio, da applicare sul libretto. 

   Gli alunni delle classi successive potranno temporaneamente utilizzare il libretto dello scorso anno, 
dopo che il passaggio al corrente anno scolastico sia stato controfirmato dalla Dirigente o dal suo 
collaboratore.  

 

ASSENZE COLLETTIVE: Le assenze collettive o di gruppi di alunni, tali da causare una interruzione della attività 
didattica, saranno comunicate per iscritto ai genitori. Qualora le assenze collettive siano ripetute, 
docenti o genitori che rappresentino almeno il 10% di ogni componente possono chiedere al Preside 
la convocazione del Consiglio di classe ( allargato alle componenti genitori ed alunni), per decidere i 
provvedimenti da porre in atto. 

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE: È consultabile sul sito web della scuola: 
www.einaudimanduria.gov.it. I docenti coordinatori avranno cura di leggerlo e commentarlo in 
classe. 

 
DIVIETO DI FUMO: A norma di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, è vietato fumare in tutti i                                                   

locali della scuola compresi quelli esterni. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste 
dalla normativa vigente. 

 

INTERVALLO: 1^ Quadrimestre E’ fissato per le ore 11.05 - 11.15 (responsabile docente della 3^ ora) 
                         2^ Quadrimestre E’ fissato per le ore 11.15 - 11.25 (responsabile docente della 4^ ora)                      

Gli alunni possono ristorarsi ricorrendo al servizio- bar all’interno dell’ Istituto; in questo caso 
un rappresentante di classe predisporrà, entro le ore 9.00, una lista delle ordinazioni che sarà 
consegnata al personale addetto al bar. 

  Alle ore 10.30 un rappresentante di ciascuna classe sistemata al primo piano ed al piano terra 
ritirerà dal bar quanto ordinato; lo stesso per le classi al secondo piano, a partire dalle ore 10.45. 
NON E’ CONSENTITO RECARSI O SOSTARE AL BAR DURANTE LE ORE DI LEZIONE SE NON CON 

AUTORIZZAZIONE MOTIVATA PER ISCRITTO DAL DOCENTE IN SERVIZIO. SI PREGANO I DOCENTI DI 

VIGILARE SUL CORRETTO UTILIZZO DEL BAR DA PARTE DELLE SCOLARESCHE, IN PARTICOLARE 

DURANTE GLI SPOSTAMENTI VERSO I LABORATORI E LA PALESTRA. 

 
VIGILANZA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO: i docenti  che  svolgono  le  attività  nei laboratori o  in palestra sono   

tenuti a prelevare gli alunni dalle loro aule all’inizio dell’ora ed a riaccompagnarli nelle stesse, a 
conclusione delle attività, vigilando attentamente che durante il tragitto non si rechino al bar.  
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Gli spostamenti degli alunni tra i vari piani, durante le attività didattiche, saranno possibili solo in 
caso di necessità ed utilizzando esclusivamente le scale centrali. 

 
RISPETTO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE: Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la 

conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti, che ne 
sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere 
coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino 
personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il 
risarcimento sarà effettuato in solido da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, 
allo scopo di restituire la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.  

 
USO SERVIZI : Durante le ore di lezione gli alunni possono accedere alla toilette uno per volta, le ragazze anche 

in coppia, previa autorizzazione del docente.  
                      I servizi igienici saranno chiusi dalle ore 10,45 alle ore 11,30 per permettere la pulizia degli stessi e 

non sarà più possibile accedervi  dalle ore 13,45. 
Le uscite devono essere annotate sul registro di classe e monitorate dai docenti in servizio nello 
stesso giorno. Eventuali esigenze di salute, per cui sia necessario utilizzare i servizi igienici più di una 
volta al giorno, andranno comunicate tempestivamente in presidenza, o al coordinatore di classe.  

 
USO DEL TELEFONINO: Agli alunni, come ai docenti, è vietato l’uso del telefono cellulare durante le attività 

didattiche. In caso di necessità gli alunni potranno recarsi nell’ufficio di segreteria alunni o in 
portineria per contattare le famiglie. E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI UTILIZZARE IL PROPRIO 
CELLULARE PER CONTATTARE LA FAMIGLIA, ECCETTO CASI DI EMERGENZA PREVIO CONSENSO DEL 
DOCENTE. 

                    Infine, nel ricordare che la scuola è un luogo di formazione e di educazione al rispetto di sé stessi e               
                    degli altri, si rivolge a tutti l’ invito ad adottare un abbigliamento adeguato al decoro dell’  
                    Istituzione evitando bermuda, pantaloncini, smanicati, ciabatte, canottiere, ecc…..)   
 

ORARIO RICEVIMENTO UFFICI:               

Presidenza : Martedì - Giovedì - Sabato ore 10.00 - 12.00 
      Uffici amministrativi : Ogni giorno ore 10.00 - 12.00 
                                                             Martedì, Mercoledì, Giovedì, e Venerdì ore 16.00 - 18.00  

Per l’accesso agli uffici è necessario rivolgersi al personale incaricato dell’accoglienza in portineria. 
 
CUSTODIA BENI PERSONALI: La scuola non è responsabile della custodia dei beni personali dei singoli alunni. 

Qualora la classe si allontani dall’aula di normale assegnazione per recarsi in palestra o nei 
laboratori o per altri motivi, gli alunni sono tenuti a portare con sé il proprio materiale e gli 
indumenti personali.  

 
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA: Ogni qualvolta sia prevista, per qualsivoglia motivo, la sospensione 

dell’attività didattica sarà data, da parte della scuola, preventiva comunicazione scritta alle famiglie. 
In ogni altro caso l’assenza sarà ritenuta arbitraria e suscettibile di provvedimenti disciplinari. 

 
CALENDARIO SCOLASTICO: Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto hanno confermato le festività 
nazionali e, in aggiunta, quelle sotto riportate previste dal calendario regionale (consultabili sul sito della 
scuola): 31/10/15, 02/11/15, 07/12/15, 08 e 09/02/16, 19/03/16, 30/04/16. 
 
Di tanto gli alunni informeranno i genitori i quali consulteranno la  presente comunicazione sul sito della 

scuola (www.einaudimanduria.gov.it)  e ne annoteranno la relativa presa visione sul diario, per gli alunni 

delle 1^ classi, e sul libretto delle assenze dell’ anno precedente, per gli alunni delle classi successive, entro il 

26/09/2015.   

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO 


