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Prot,nr.

AVVISO
COMUMCO GLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
ASS[:NZT' GIIiS'I'IF1('HE RITIRo I,IBRT:T'I'I ,lDE,VPIMENT-I - ('AI,E,\D1RK)

di

a)

da Lunedì 0lllÙl20l8 possono essere ritirati nei rispettivi Istituti frequentati i libretti
giustifica delle
assenze; a ritirare il libretto dovrà essere uno solo dei genitori che dovrà apporre contestualmente la
propria firma sul libretto delle giustifiche e sul registro generale delle assenze;

b)

a decorrere dal l5/10/2018 nessun alunno sarà ammesso in classe se non munito del resolare

libretto di

eiustifical

c)

la giustificazione delle assenze awerrà a cura del docente della 1^ ora e sarà obbligatoria alla data del
rientro a scuola; gli alunni che non avranno giustificato saranno riammessi solo se accompagnati da uno
dei genitori;
i colleghi della l^ ora sono obbligati ad una puntuale registrazione delle avvenute giustificazioni;

d) tutte Ie assenze per motivi

di salute superiori a gg. 5 (compresi eventuali giomi festivi) dovranno
essere giustificate col libretto e con allegato certificato medico attestante che " non è affetto da
malattie infettive e che può essere riammesso in classe" ! tale cefiificato sarà esibito al Docente della
l^ ora, che lo trasmetterà al coordinatore della classe che avrà cura di consegnarlo in Presidenza.
In

caso di mancata presentazione della giustificazione, tale inadempienza deve essere annotata sul
registro di classe e la giustificazione deve essere presentata inderoqabilmente il giorno successivo.

e)

gli alunni diciottenni, ove vogliano autogiustificare, faranno venire a scuola uno dei genitori, che rilascerà
apposita dichiarazione di rinunzia alla autotutela ed autorizzerà l'autogiustifica:

l)

la7^,la

14^ e Ia 2l ^ assenza dovranno essere giustificate personalmente da uno dei genitori;

LA REGOLARITA' DELLA FREQUENZA SCOLASTICA DEGLI ALUNNI, COSTTTUISCE
UNO GLT ELEMENTI DI CIUDIZIO PER LA VALUTAZIONE FINALE DELLO
STUDENTE IN SEDE DI SCRUTINIO E INCIDE SULL'ATTRIBUZIONE DELCREDITO
SCOLASTICO.

g)

non sono consentiti ingressi posticipati e uscite anticipate, a meno che gli alunni non siano accompagnati
o
prelevati da uno dei genitori: il che awerrà solo eccezionalmente. Nei periodi daf
20llll20l8 alla
concl usione del n
o trime
dal 18102/2 019 alla co lusione de I secondo tri mestre e dal 13/0512019
alla ne delle le ztonl non s aranno con sentiti né in qressl Dosti cipati né uscite antici pate
anche con i
genrtori;

L.a presidenza si riserva

di sospendere ingressi ed uscite anche con i genitori nel caso in cui il fenomeno,

diventasse intollerabile ed ingestibile.

h)

Il collegio dei docenti

l)

ha deliberato, in ossequio al calendario scolastico nazionale
che l'anno scolastico sarà così ripartito:

lo

TRIMESTR-E : dat 10/09/2018
20 TRIMESTRE : dat tD/12t2018
30 TRIMESTRE: dat 02t03t2019
2)

i)

che è

tto
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nnt
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e regionale:
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tà

non è consentito né uscire né sostare nei corridoi
durante
andare nei bagni prima delle 10.20 e oltre le 13.15:

o

il

a

o

ale

elle

vità

cambio d'ora, così come non è consentito
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l)
m)

n)
o)

p)

q)

r)
s)
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la presidenza riceve gli alunni nei giomi dispari dalle 10.30 alle 11.30;
considerata la degenerazione nell'uso dei vocabolari, è fatto divieto agli alunni di usare i vocabolari
della scuola, mentre ne è consentita la consultazione ai soli docenti;
si entra a scuola alle 8.20 ed eccezionalmente comunque e non oltre le 8.30: si consiglia di essere
puntuali, onde evitare il non ingresso e la non ammissione alle lezionil
è fatto di norma divieto di far uscire gli alunni per andare in Segreteria o in Presidenza: tutte le
richieste o irilasci di certificati o il disbrigo di altre pratiche burocratiche deve awenire prima delle

8.20 o al termine delle lezioni. Ai docenti pertanto è fatto obbligo di non consentire l'uscita degli
alunni dalle classi per tali adempimenti;
devono essere proibite libere riunioni di alunni per iniziativa di autonoma scelta che non siano state
atJtorizzate preliminarmente dal Preside o da chi lo rappresenta giuridicamente;
alcune sciatterie comportamentali collettive degli alunni, soprattutto i frequenti e reiterati tentativi di
ritardo nell'ingresso a scuola sostando nei pressi, owero le astensioni collettive o quelle sensibilmente
consistenti,frequenti ed iterate, saranno punite con la dovuta severita: troppo spesso nel passato
compiacenti giustificazioni hanno prodotto l'effetto di " attorizzame" la iterazione;
è fatto divieto assoluto a tutti, di usare il cellulare nella scuola;
le festivita previste dal calendario scolastico e dal piano annuale delle attività sono le seguenti:

- TUTTE LE DOMEI\IICHE
- 02lltl2018 al 03/11/2018

-

commemorazione dei defunti

- OEll2n0l8 - Immacolata

- ilal24ll2l2Ùl8 al O5lOll2Ol9 - vo«mze nutuli:ie
- dal 04/03/2019 al OSI0É2019

- dal1810412019 tl24/0412019

- Canrevale
- vot tttr:n ltustyttrli

- dal25l04l2Ùl9 al27l04?0l9 - Anniversario della Lìberuzione
-

t)

0l

e 08/maggio/2019

E' fatto obbligo agli studenti di conoscere ed applicare il P.O.F., la Carta Dei Sen'izi, I Regolamenti
Della Scuola, l,o Statuto Delle Studentesse e Degli Studcnti,tutti i suddetti regolamenti, si trovano
sul sito della scuola.

u)
v)

E' fatto obbligo di informare tempestivamente igenitori per tutte le informazioni di loro pertinenza.
E' assolutamente vietato agli estranei di introdune dall'estemo merce di qualunque genere (ad
eccezione di libri o farmaci, questi ultimi accompagnati da certificazione medica).

Tutti gli alunni hanno il dovere di sottostare alle suddette regole e di avere un comportamento
rispettoso nei confronti dei Docenti e dei Collaboratori'
Ai colleghi che appongono la firma, per lettura, è fatto obbligo di leggere e commentare il presente

previste dalle disposizioni vigenti
uvviso, soprattutto nel suo comma finale, alla luce delle scelte obbligatorie
p.*"àoro I'obbligo di frequentare la scuola - owiamente con prof,rtto - per almeno 200 giorni di lezione'
"he
di classe volti
Il Dirigente scolastico, si dichiara disponibile per eventuali incontri con i rappresentanti
a diffondere chiarimenti e indicazioni.
Samo.

irigente Scolastico
f. Gi

la

