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 Circ. n. 23        Monserrato, 23 settembre 2013 
 

Agli alunni 
Ai Docenti 
Al personale A.T.A. 

 
Sede 
 

 
 
Oggetto: Anno scolastico 2013/14 - Orario scolastico - Assenze e giustificazioni - Comunicazioni. 
 
 
              Come tutti sanno, giovedì 12 Settembre 2013  ha avuto inizio l' attività didattica che 

quest’anno sarà articolata su un orario con ingresso alle ore 8.25 e inizio alle 8.30 e uscita alle ore 

13,30 o 14.30 a seconda dell’orario del giorno che potrà essere articolato su 5 o 6 ore. La durata 

delle ore di lezione, conseguentemente alla riforma degli ordinamenti, sarà di 60 minuti ed è 

prevista la pausa di ricreazione fra la terza e la quarta ora di lezione. Il corso serale osserverà 

l’orario su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con inizio alle 17.30 e termine delle lezioni alle 

23.30. Tutte le modifiche d’orario verranno tempestivamente comunicate tramite circolare. 

Colgo l'occasione per rinnovare a tutti i docenti, gli alunni e al personale ATA i migliori 

auguri per un sereno e proficuo anno scolastico. Mi corre  tuttavia l'obbligo di ricordare alcune 

semplici regole alle quali tutti sono tenuti a uniformarsi al fine di rendere veramente produttiva e 

piacevole la permanenza a scuola. 

            Gli alunni assieme ai docenti, sono da considerarsi  protagonisti del dialogo e del confronto 

che la scuola, come centro di maturazione civile e umana, prima ancora che culturale e formativa, 

deve incessantemente rinnovare. 

            Affinché ciò sia possibile si fa appello al senso di responsabilità degli studenti per chiedere 

una più costante, puntuale e partecipativa presenza alle lezioni. 

            Il fatto che le assenze degli alunni per molto tempo, non siano state automaticamente 

preclusive nella valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, ha determinato l'erronea 

tendenza a sottovalutarle o peggio ignorarle. Si ricorda che in virtù della riforma, il numero 

massimo di assenze consentite è del 25% delle ore di lezione, superato tale limite l’alunno è da 

considerarsi respinto. 
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           Le assenze, anche se giustificate, comunque restano e sono uno degli elementi concorrenti 

alla valutazione favorevole del profitto e del comportamento degli alunni in sede di scrutinio. 

Pertanto, il numero delle assenze incide negativamente sul giudizio complessivo.  

In questo contesto saranno prese ancora più in considerazione dalla scuola, rispetto agli anni 

scorsi, sia le assenze collettive sia il marcato assenteismo degli alunni. 

          Le stesse considerazioni valgono inoltre per la riprovevole abitudine di alcuni studenti di 

arrivare alle lezioni con sistematici ritardi o con richieste frequenti di uscita anticipata. Si ricorda 

che a norma dello statuto degli studenti e del regolamento d’Istituto: 

         L'allievo è tenuto alla frequenza delle lezioni e delle attività interne ed esterne all'istituto 

con diligenza, impegno, educazione e serietà. 

Tale impegno si manifesta soprattutto con l'osservanza costante delle norme di buon 

comportamento nei confronti dei propri compagni, di tutto il personale della scuola e nel rispetto dei 

locali, degli arredi e delle attrezzature. 

Qualsiasi danno all'edificio, agli arredi o alle attrezzature dovrà essere risarcito dal 

responsabile o, qualora questi non venga individuato, da tutti gli alunni della classe o delle 

classi interessate. 

L'ingresso a scuola sarà indicato dal suono di due campane la prima alle ore 8,25 inviterà gli 

alunni ad avviarsi sollecitamente nelle rispettive aule, mentre la seconda alle ore 8,30 indicherà 

l'inizio delle lezioni. 

Il portone dell'istituto sarà chiuso al suono della seconda campana. 

Non è consentito agli alunni l'ingresso in Istituto in ritardo al normale orario di inizio 

delle lezioni, né in ore successive alla prima  

Solo in casi particolari, relativi a situazioni giustificate ed accertate dal docente della prima 

ora, sarà, dallo stesso, consentito l'ingresso con un lieve ritardo. 

Tale ritardo, anche solo di qualche minuto, va in ogni caso giustificato. Ritardi superiori alla 

prima ora di lezione, dovranno essere vagliati dai delegati del preside incaricati della vigilanza degli 

ingressi, che solo eccezionalmente e previa annotazione sul diario di classe, potranno autorizzare 

l'ingresso per gravi e comprovati motivi. 

Gli studenti pendolari e studenti lavoratori che si trovassero nell'impossibilità, regolare o 

saltuaria, di rispettare gli orari, potranno presentare motivata istanza per l'ingresso con qualche 
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minuto di ritardo e/o l'uscita con qualche minuto di anticipo; tali istanze verranno vagliate quanto 

prima dal preside o da un suo sostituto che rilascerà le autorizzazioni. 

Non è consentito agli alunni, sia minorenni sia maggiorenni, di lasciare l'Istituto prima 

del termine delle lezioni a meno di gravi e comprovati motivi. 

La richiesta di recarsi in bagno dovrà essere strettamente limitata ad effettive necessità, in 

generale tuttavia non è consentito recarsi in bagno alla 1^,  alla 3^, alla 4^ e alla 6^ ora di lezione. 

L'autorizzazione a recarsi in bagno è limitata ad un alunno per volta. 

Si ricorda inoltre che per legge è severamente vietato fumare nei locali dell'istituto ( bagni 

compresi) e negli spazi interni alla recinzione dell’Istituto. 

 

E' fatto assoluto divieto di tenere accesi i telefoni cellulari durante le ore di lezione, si 

ricorda inoltre che ogni alunno è responsabile della  custodia dei propri effetti personali 

(libri,attrezzatura didattica,compresi: telefoni cellulari, lettori di CD, MP3, motorini, ecc.) per cui 

l'Istituto non è responsabile del danneggiamento e/o sottrazione di questi. 

L'interruzione delle lezioni per la pausa della ricreazione avrà luogo tra la terza e la quarta 

ora di lezione per la durata di dieci minuti; il rientro in aula dovrà avvenire senza indugi e 

sollecitazioni da parte del personale dell'Istituto. 

La giustificazione delle assenze avverrà di norma tramite l'apposito libretto che sarà 

consegnato agli studenti;  gli stessi genitori dovranno preventivamente provvedere personalmente a 

depositare la propria firma apponendola sui libretti alla presenza di un impiegato di Segreteria. Si 

ricorda che il primo libretto sarà consegnato gratuitamente dall'Istituto, esso è sufficiente per la 

giustificazione di un congruo numero di assenze e/o ritardi nell'arco di un anno scolastico. Gli 

eventuali libretti successivi saranno  a  pagamento. 

Dopo tre annotazioni sul diario di classe, relative a comportamenti scorretti o richiami 

disciplinari, nei confronti dell'alunno o dell'intera classe sarà convocato il Consiglio di Classe 

pertinente, che, secondo la normativa vigente, provvederà alla proposta di sanzione disciplinare e 

successivamente alla sua applicazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                Prof. Giorgio Pibiri 


