
                

 

 

  

 

 

 

 

CIRCOLARE  N. 13 

 A TUTTI I DOCENTI 
 AL DSGA E PERSONALE ATA 
 AGLI ALUNNI E GENITORI 

Sito web 
 
OGGETTO: Disposizioni del dirigente Scolastico 
 
INGRESSI E RITARDI 
 

  Annotazioni 

INGRESSO 7.50-8.05 Ingresso alunni e docenti 

INIZIO 
LEZIONI 8.10 

 
 

Inizio dell’attività  
n.b. I docenti, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 
alunni, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni. 
 

RITARDI 

Dopo le 8.10 
 

Eventuali ritardi (comunque prima dell’effettuazione 
dell’appello) vengono registrati dai docenti della prima ora sul 
registro di classe (R con la specifica dell’orario di arrivo) e sul 
registro elettronico con la specifica dell’orario di ingresso. Tali 
ritardi non sono giustificabili, saranno conteggiati nel 
computo delle assenze e comunicati alle famiglie in caso di 
numeri rilevanti. 
 

All’inizio 
della 2^ ora 

Gli alunni  che entrano nella classe alla  seconda ora sono 
ammessi dai docenti della seconda ora che annoteranno sul 
registro di classe l’ingresso posticipato (R con la specifica 2^ 
ora) e sul registro elettronico con la specifica dell’orario di 
ingresso. Questo ritardo è da giustificare volta per volta e 
sarà conteggiato nel computo delle assenze. 
n.b  Non è consentito l’ingresso dopo la seconda ora se non in 
casi straordinari da sottoporre al giudizio della Presidenza.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

USCITE ANTICIPATE   
 

1. L’uscita degli studenti prima del termine delle lezioni sarà autorizzata solo in casi eccezionali.  
2. L’uscita degli studenti di età inferiore agli anni diciotto potrà essere autorizzata  mediante 

esibizione al docente dell’ora interessata del permesso di uscita fuori orario  debitamente 
firmato dal genitore o da chi ne fa le veci. Comunque l’alunno dovrà essere prelevato 
personalmente dal genitore, o da un familiare accreditato, il quale firmerà sul registro di 
classe. Diversamente il singolo caso sarà valutato dal Dirigente scolastico o da un suo 
collaboratore. In ogni caso il docente presente nella classe al momento registrerà l’uscita 
sul registro di classe e sul registro elettronico. 

3. Lo studente di età superiore agli anni diciotto potrà essere autorizzato  mediante 
esibizione al docente dell’ora interessata del permesso di uscita fuori orario 
debitamente autofirmato, previa liberatoria del genitore. 

4. In presenza di particolari esigenze didattiche o organizzative il Dirigente Scolastico ha facoltà 
di modificare l’orario di entrata o di uscita delle singole classi dandone notizia agli studenti e, 
tramite loro, alle famiglie che hanno preventivamente autorizzato il Dirigente scolastico in tal 
senso. 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE   

1. In caso di assenza dalle lezioni gli studenti dovranno esibire, al loro rientro o al massimo entro 
tre giorni dal loro rientro, idonea giustifica utilizzando il Libretto. Superati i tre giorni il 
coordinatore contatterà il genitore per la giustifica dell’assenza. Non potranno essere 
giustificate assenze non consecutive in una unica soluzione. Nel caso in cui l’assenza sia 
dovuta a motivi di salute ed abbia avuto una durata superiore a cinque giorni, oltre alla 
giustificazione, dovrà essere presentata certificazione medica, in conformità alle disposizioni 
vigenti, attestanti che l’alunno non sia portatore di patologie trasmissibili all’interno della 
comunità scolastica. 

2. Per gli studenti di età inferiore agli anni diciotto le giustificazioni dovranno essere firmate da un 
genitore o da un familiare esercente la patria potestà sull’apposito libretto delle giustificazioni 
predisposto dalla Scuola che ha apposto, in presenza del personale delegato, la propria firma. 
Tale atto avrà valore di autentica di firma.  

3. Gli studenti di età superiore agli anni diciotto potranno personalmente giustificare  la propria 
assenza, solo se i genitori li autorizzano sottoscrivendo apposita delega presso l’ufficio di 
segreteria(vedi punto 2 per le modalità operative)  

4. I docenti che dovessero riscontrare vizi formali o sostanziali nella giustificazione di uno 
studente, invieranno quest’ultimo, munito del Registro di Classe, al Dirigente Scolastico o ad 
un suo collaboratore il quale valuterà il caso e annoterà la propria valutazione sul Registro di 
Classe. Il docente, quindi, registrerà tale decisione sul registro elettronico. 

ASSENZE COLLETTIVE  

Le assenze collettive non sono giustificabili, ma sono oggetto di eventuale sanzione 
disciplinare del consiglio di classe 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
USCITA DALLE CLASSI 

1. Durante le ore di lezione è vietato uscire negli spazi esterni. Gli alunni che 
contravverranno a tale disposizione saranno prima ammoniti verbalmente, quindi per 
iscritto con ripercussioni sul voto di condotta. 

2. Al fine di mantenere l’ordine nei corridoi è vietato uscire in massa dalla propria classe 
durante i cambi d’ora. Le classi/alunni che contravverranno a tale disposizione saranno 
prima ammonite/i verbalmente, quindi per iscritto con ripercussioni sul voto di condotta 

3. Gli studenti non possono uscire dalle aule durante i cambi di ora.  
4. L’uscita degli alunni durante le ore di lezione  è permessa  SOLO  uno per volta e per 

brevi  periodi di tempo. 
5. L’uscita dalle classi per usufruire dei distributori è consentita solo dalle ore 10.00 

RICEVIMENTO DIRIGENTE  

  Il dirigente riceve dalle ore 11.30 alle ore 13.30 tutti i giorni. 

OSSERVANZA DEL DIVIETO DEL FUMO E TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI 

 E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici (Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della 
Salute, Nota 27 gennaio 2005 del Dipartimento per l’istruzione, DDL 26 luglio 2013). 
L’inosservanza (docenti, personale ATA, genitori, studenti) sarà censurata mediante 
provvedimenti disciplinari e pene pecuniarie. La  normativa intende tutelare la salute dei 
non fumatori, quindi la regola è il divieto di fumo in tutti i luoghi pubblici e privati  aperti al 
pubblico. La scuola è infatti luogo di formazione e di prevenzione. Quindi è fatto 
assolutamente divieto del fumo. 

 
USO DEI CELLULARI 

 

 Tutti gli studenti possono tenere i telefoni cellulari, lettori Mp3 ecc. a scuola purché spenti 
per tutta la durata dell'attività scolastica.  

 i docenti sono autorizzati a ritirarli e a consegnarli al Dirigente, ad un suo collaboratore o 
alla Fiduciaria della succursale in caso di uso non appropriato. 

 I Genitori potranno ritirare il cellulare presso l'ufficio di Dirigenza oppure l'ufficio della 
Fiduciaria della succursale.  

 
RACCOMANDAZIONI 
 

 SI RACCOMANDA L’USO ADEGUATO E COSTRUTTIVO DEI DIVERSI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE DIGITALE (FACEBOOK-ECC.)CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI 
NEL RISPETTO DELLE NORME SCOLASTICHE E DELLA PRIVACY 

  Si raccomanda di visitare il nostro sito Internet (www.liceofermicanosa.gov.it) per tutte 
le informazioni sulle  attività della nostra Scuola.  

 Si pregano gli studenti di comunicare alle famiglie quanto riportato. 

Canosa, 12/09/2016 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/


 


