
 
 

Circ. n. 009                                                                                                                   Saronno 08 settembre 2017    

 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori  scolastici  

e al personale tutto 

 

Oggetto: Principali disposizioni organizzative per il  buon funzionamento della vita scolastica 
 

In coincidenza con l’inizio del nuovo anno scolastico, ritengo utile richiamare l’attenzione di tutti gli studenti su alcuni 

aspetti riguardanti  il funzionamento dell’istituto e su alcune regole, il cui rispetto risulta indispensabile per un ordinato e 

sereno svolgimento della vita scolastica. Si tratta per lo più di norme e indicazioni già presenti nel PTOF  e nel 

Regolamento di Istituto.  Mi sembra superfluo ricordare che il mancato rispetto di tali regole anche da parte di pochi 

studenti,  finisce per creare disfunzioni, disagi e perdite di tempo, a tutto discapito della  didattica e dell’ apprendimento. 

 

 Orario delle lezioni.  Le lezioni inizieranno alle ore 8.10 e terminano alle ore 14.10 (6 ore) più un rientro 

pomeridiano dalle ore 14.45 alle ore 16.45. Le classi seconde, che devono effettuare 33 ore settimanali, faranno 

due rientri pomeridiani e usciranno un giorno della settimana alle ore 13.10. 

 Intervallo e uscita dalle classi durante le ore di lezione. Sono previsti due intervalli di dieci minuti. Il primo al 

termine della 2^ ora di lezione, il secondo al termine della 4^ ora. Questa scelta è finalizzata a ridurre al minimo le 

richieste di uscire dalle classi durante lo svolgimento delle lezioni. L’uscita dalle classi durante le ore di lezione 

deve costituire un fatto eccezionale: in ogni caso è consentita l’uscita di un solo alunno per volta ed è vietato 

recarsi al bar. 

 Pausa pranzo.  Quando per la classe è previsto il rientro pomeridiano, gli alunni, al termine della sesta ora, 

dovranno lasciare le loro aule con tutti gli effetti personali (zaini, libri, ecc.) per consentire ai collaboratori 

scolastici di effettuare le pulizie. Dalle 14.10 alle 14.45 potranno fermarsi in Istituto per consumare un veloce 

pasto presso la sala bar-ristoro.  

  Assenze. Vanno sempre giustificate il giorno del rientro. In via eccezionale è consentito portare la giustificazione 

anche il giorno seguente, ma in caso di continue tardive giustificazioni  saranno contattati i  genitori. Si ricorda 

che non potrà essere superato il tetto del 25% di assenze rispetto al monte ore delle lezioni previste dal calendario, 

pena la non promozione alla classe successiva.  

 Libretto delle assenze. Va sempre portato con sé a scuola perché è uno strumento indispensabile per ogni 

evenienza che richieda una comunicazione con le famiglie.  

 Registrazione delle assenze e dei voti on line. Le famiglie possono verificare la situazione delle assenze e gli 

esiti delle verifiche dei propri figli, accedendo al sito web dell’Istituto attraverso apposita password. 

 Cambio dell’ora. Durante i cambi dell’ora gli studenti devono rimanere nelle rispettive classi, evitando di uscire 

nei corridoi. Se devono cambiare aula lo devono fare con sollecitudine, spostandosi in gruppo.  

 Malori e indisposizioni. In caso di malore o indisposizione gli studenti non possono telefonare autonomamente 

alle famiglie per uscire in anticipo. Occorre avvisare la Presidenza o la segreteria che contatterà la famiglia. 

 Ore di supplenza. Le ore di supplenza sono a tutti gli effetti tempo scuola per gli alunni e ore di servizio per i 

docenti chiamati a sostituire i colleghi assenti. Gli studenti sono quindi tenuti a impiegare tale tempo in modo 

produttivo seguendo le indicazioni fornite di volta in volta dal docente sostituto.  

 Non potranno pertanto essere richiesti permessi di uscita anticipata con la motivazione “mancanza del docente”. 

Solo nel caso in cui non sarà possibile trovare un insegnante disponibile, le classi potranno entrare dopo la prima 

ora di lezione o uscire prima dell’ultima ora, previa comunicazione ufficiale della presidenza alle famiglie. Tale 

comunicazione, che sarà effettuata almeno un  giorno prima. 

  



 Pulizia e ordine delle aule. Per evitare lamentele riguardanti il disordine e la sporcizia in cui sono lasciate le aule, 

nonché la presenza di  danni e deturpamenti degli arredi,  tre minuti prima della fine dell’ultima ora di lezione 

l’insegnante presente in classe controllerà che l’aula sia in ordine sia dal punto di vista delle pulizie e della 

sistemazione dei rifiuti sia dal punto di vista delle scritte sugli arredi e sui muri o di eventuali altri 

danneggiamenti. In caso contrario inviterà gli studenti a rimettere a posto l’aula. La classe potrà uscire solo 

quando l’insegnante riterrà che tutto sia in ordine. 

 Raccolta differenziata. La raccolta differenziata è una pratica diffusa in tutti i paesi della zona e anche nelle 

nostre famiglie: anche a scuola deve diventare una consuetudine. 

 Ritardi. Gli studenti che arrivano in ritardo alla prima ora, entro le ore 8.25,  potranno essere ammessi in classe 

dal docente alla presentazione del modulo di ritardo stampato dal sistema informatizzato. Il docente provvede alla 

pre-compilazione del libretto. Dopo tale ora i ritardi sono giustificati solo dalla presidenza. Dopo cinque ritardi lo 

studente sarà tenuto a  recuperare le ore perse rimanendo a scuola un pomeriggio per studiare. Nel caso di continui 

ritardi, gli studenti potranno non essere ammessi alle lezioni, previo comunicazione ai genitori degli alunni 

minorenni. Nel caso in cui i ritardi risultassero troppo frequenti la presidenza o il docente coordinatore di classe si 

metterà in contatto con i genitori e potranno essere presi provvedimenti disciplinari. 

 Uscite anticipate. Le richieste di uscite anticipate sono autorizzate solo dalla presidenza ed occorre presentare i 

libretti alla mattina, prima dell’inizio delle lezioni in portineria e saranno ritirati dagli interessati in 

vicepresidenza/portineria durante gli intervalli. Nel caso in cui le uscite anticipate risultassero troppo frequenti la 

presidenza o il docente coordinatore di classe si metterà in contatto con i genitori. 

 Utilizzo delle uscite e delle porte di sicurezza. L’utilizzo frequente e improprio delle porte/uscite di sicurezza 

(per entrare o uscire da scuola, per recarsi in palestra o cambiare aula) ha finito per provocare danneggiamenti alle 

porte stesse, i cui costi di riparazione, data la loro particolarità, risultano onerosi. In considerazione di tale fatto e 

di episodi scorretti verificatisi sui ballatoi, è vietato utilizzare tali uscite e sostare sulle scale di emergenza. 

Pertanto durante gli intervalli gli alunni potranno sostare nelle aule, nei corridoi, nel locale ristoro e nel cortile. I 

balconi sono dei passaggi per le vie di emergenza ed è quindi vietato sostare sugli stessi durante gli intervalli o ai 

cambi d’ora. 

 Utilizzo sala bar-ristoro. L’accesso degli studenti al bar è consentito solo durante gli intervalli e la pausa pranzo. 

Eventuali prenotazioni possono essere fatte prima dell’inizio delle lezioni. Gli studenti che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica non possono stazionare al bar, ma devono recarsi negli spazi stabiliti o 

uscire dall’istituto se la scelta operata lo prevede. 

 Utilizzo dei cellulari e degli apparecchi digitali.  Nei locali della scuola devono essere tenuti spenti telefoni 

cellulari e altri strumenti digitali, non specificatamente utilizzati ai fini didattici. Per coloro che non dovessero 

rispettare tale regola si configura un’infrazione disciplinare: 

1 alla prima contravvenzione richiamo verbale alla persona e alla classe con nota sul registro; 

2 alla seconda contravvenzione ritiro del cellulare da parte del docente che provvederà a depositarlo 

temporaneamente in segreteria (lo studente potrà trattenere SIM e batteria).  L’apparecchio sarà restituito dopo 

7 giorni ai genitori (o agli alunni se maggiorenni) in orario di segreteria; 

3 In caso di rifiuto di consegna del cellulare lo studente sarà allontanato immediatamente dall’aula e il Consiglio 

di Classe potrà comminare una sospensione da 1 a 5 giorni; 

4 In caso di terza o ulteriore contravvenzione si applicheranno le sanzioni previste nel comma 2 e 3 (ritiro del 

cellulare e provvedimento disciplinare di sospensione); 

5 Per l’alunno che usa il cellulare o altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire riprese, fotografie o 

registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione (facebook,  whats app, o altro) che 

ledono la dignità del soggetto sarà comminata una sospensione da 10  a 15 giorni e l’eventuale denuncia agli 

organi di Polizia. (art 12, comma 26 del Regolamento di Istituto) 

 Divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi e aperti dell’istituto. Il personale incaricato di vigilare e contestare le 

infrazioni al divieto di fumo, in caso di riscontro che è in atto una violazione della L.584 dovrà procedere alla 

contestazione della violazione, alla verbalizzazione e alla consegna del modulo di pagamento della relativa multa. 

Il Consiglio di Classe potrà inoltre prendere provvedimenti disciplinari. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Alberto Ranco 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TAGLIANDO DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA 

Il sottoscritto genitore dell’alunno __________________________________________della classe_________________ 

dichiara di aver ricevuto la  circ. n. 9    relativa alle Disposizioni organizzative.  

Data_______________________            Firma        ___________________________________     


