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Circ. n. 17 

Ribera, lì 0 6 /09/2019 

Ai Docenti; 

Agli Alunni e alle Famiglie; 

Al Personale ATA; 

Ai Collaboratori Scolastici. 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Anno scolastico 2019/2020 disposizioni generali: ALUNNI/DOCENTI 
 

Al fine di assicurare un regolare ed ordinato svolgimento dell’attività didattica, si riportano le seguenti 

disposizioni: 

 

1. Gli alunni entreranno a scuola al suono della prima campana fissato per le ore 7,55; immediatamente dovranno 

recarsi nelle rispettive aule. Alle ore 8.05 saranno chiusi i cancelli e i ritardatari saranno ammessi a 2ª ora 

(entro le 8.55). 

2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, TUTTI GLI INSEGNANTI DELLE PRIME 

ORE “sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita 
degli alunni medesimi (comma 5 art. 29 CCNL 2006-2009)”. 

3. E’ consentito chiedere permessi di uscita dall’aula di norma solo a partire dalla seconda ora di lezione 

ed esclusivamente per motivi di effettivo bisogno. Non è consentito agli alunni uscire durante il cambio 

dell’ora. L’uscita, durante le ore di lezione, sarà consentita e autorizzata dall’insegnante presente in aula 

solo in caso di necessità, previa annotazione sul registro di classe (nome dell’alunno, ora di uscita e di 

ritorno); gli alunni usciranno uno alla volta. 

4. RICREAZIONE: Non è consentito durante la ricreazione allontanarsi dalla  scuola;  TUTTI  GLI                             

STUDENTI SONO TENUTI AD USCIRE DALLA CLASSE al suono della campana e a  rientrare  nelle classi 

alla fine della ricreazione evitando di sostare nei corridoi; ad eccezione nei giorni di pioggia. 

5. E’ obbligatorio giustificare sia gli ingressi a 2ª ora che le assenze al rientro a scuola con giustificazione 

scritta sull’apposito libretto. E’ consentita l’ammissione in classe senza giustificazione, perché dimenticata, 

solo il primo giorno di rientro a scuola. In questo caso la giustificazione andrà esibita il giorno seguente, 

pena la non ammissione in classe. L’insegnante della 1ª ora e/o 2ª ora è delegato a giustificare e a 

verificare l’autenticità della firma del genitore o di chi ne fa le veci. 

6. Gli studenti dopo 5 ingressi a 2ª ora e/o 5 assenze saranno riammessi in classe solo se accompagnati dai 

genitori o da persona delegata. E’ possibile l’ingresso a 2ª ora esclusivamente entro le ore 8.55. 

7. ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI: 

□ Le assenze per malattia, devono essere giustificate con certificato medico.  

□ Le assenze per motivi di famiglia programmate devono essere comunicate al coordinatore di classe 
attraverso il modulo di DICHIARAZIONE ANTICIPATA ASSENZA STUDENTE presente sul sito 
dell’Istituto nell’area modulistica almeno 3 giorni prima dell’assenza. 

8. USCITE ANTICIPATE: è consentita solo in caso di estrema e documentata necessità in coincidenza del 

cambio dell’ora. Le uscite anticipate saranno consentite esclusivamente al cambio dell’ora, se prelevati da 

un genitore o da altra persona delegata, con la firma depositata nel libretto di giustificazione. 
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9. Nei trasferimenti aula – aula, aula – laboratorio, aula – palestra e viceversa, la classe dovrà spostarsi in 

blocco sotto la guida dell’insegnante. 

10. Per l’attività motoria è obbligatorio l’uso di un abbigliamento adeguato (tuta e scarpe di ginnastica). 
11. Non è consentito fumare nei locali scolastici interni ed esterni: i trasgressori saranno perseguiti con 

provvedimenti disciplinari e con sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 

12. Il comportamento a scuola deve essere sempre improntato al rispetto degli altri e delle altrui cose. 
13. E’ severamente vietato l’uso dei cellulari all’interno dei locali scolastici (Circ. Ministeriale N° 30/2007) sia 

durante le attività didattiche (comprese le uscite sul territorio le visite d’istruzione) che nell’ambiente 

scolastico (aule, corridoi, palestre, bagni, cortili). Essi dovranno essere spenti all’ingresso in Istituto e 

riposti nello zaino. 

La non ottemperanza del divieto implicherà provvedimenti disciplinari che verranno riportati in  una 

successiva circolare. 

14. Si ritiene opportuno ricordare agli studenti che in caso di astensione in massa dalle lezioni, non potranno in 

nessun modo essere riammessi in classe se non accompagnati dai genitori. 

15. Eventuali atti vandalici compiuti, durante le lezioni o durante l’intervallo, comporteranno il risarcimento dei 

relativi danni causati ai beni mobili ed immobili dell’Istituto e le sanzioni disciplinari previste dal 

Regolamento di Istituto. 

16. Qualsiasi trasgressione comporterà provvedimenti disciplinari per chi non rispetta e per chi non fa 

rispettare le regole. 
 
 

I Signori Docenti e il Personale ATA sono tenuti a far rispettare le succitate norme disciplinari e a segnalare 

tempestivamente per iscritto alla Presidenza i casi di  inadempienza. 
 

Una copia della presente Circolare sarà affissa alla porta di ogni aula. 

 

I Docenti leggeranno in aula la presente nota dal 9 al 12 settembre. Gli stessi sono invitati a scrivere nel 

Registro di Classe il seguente comunicato: letta in aula la Circ. n. 17  del  06/09/2019. 

 
Ass. Amm. Lo Cicero 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Triolo 
. 


