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Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

COMUNICAZIONE N. 14 
 

 

Oggetto: disposizioni provvisorie per lo svolgimento delle attività didattiche 

 

 

 Nelle more delle deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto in merito 

all’aggiornamento del Regolamento di istituto, impartisco con la presente le necessarie disposizioni 

per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche nel periodo di avvio del nuovo anno 

scolastico. 

Come reso noto con la Comunicazione n. 8 del 6.09.2022, fino al 30 settembre p.v. e per tutte 

le sezioni le attività didattiche avranno inizio alle ore 8.10, termineranno alle ore 13.10 e si 

svolgeranno su cinque giorni settimanali (cd. settimana corta). Risulta necessario, in questa prima 

fase dell’anno, verificare la piena compatibilità dell’orario scolastico con quello di arrivo e di 

partenza dei mezzi di trasporto, anche al fine di valutare eventuali riduzioni di alcune ore ai sensi di 

quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 243/1979. Chiedo perciò a tutta la comunità scolastica 

la massima collaborazione per assicurare un ordinato svolgimento delle attività didattica e di 

segnalare al sottoscritto per il tramite dei referenti di plesso le eventuali criticità. 

Di seguito le disposizioni alle quali tutti dovranno attenersi scrupolosamente. 

1. L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.10. Gli alunni potranno accedere ai locali 

dei plessi dell’Istituto dalle ore 8.00 alle ore 8.10. 

2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni (art. 29 c. 5 del 

CCNL 2007 confermato dall’art. 28 del CCNL 2018). 

3. In casi eccezionali sarà concesso l’ingresso degli alunni fino alle ore 8.20; in tale evenienza 

l’insegnante in servizio alla prima ora di lezione annoterà il ritardo sul registro di classe. Per 

quanto attiene ai ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, l’ingresso oltre le ore 8.20 degli alunni 

interessati dovrà essere autorizzato e disciplinato dal referente di plesso. 

4. Alle ore 8.20 i collaboratori scolastici in servizio agli ingressi dei plessi provvederanno alla 

chiusura delle porte e dei cancelli. È fatto assoluto divieto agli studenti di accedere alle 

sedi utilizzando altri accessi (es. scale antincendio). 



5. Agli alunni in ritardo oltre le ore 8.20, sarà consentito l’ingresso alla seconda ora. Detti alunni 

dovranno attendere l’apertura degli ingressi, che avverrà dalle ore 9.05 alle ore 9.10. Oltre 

tale orario gli alunni saranno ammessi nelle ore successive solo in casi eccezionali e 

comunque accompagnati da un genitore o da persona maggiorenne delegata, che dovrà esibire 

il proprio documento di identità in corso di validità unitamente alle copie del documento di 

identità in corso di validità di entrambi i genitori dell’alunno o del legale tutore. 

6. L’eventuale ritardo di cui ai punti 3 e 5 dovrà essere giustificato improrogabilmente il giorno 

seguente; in assenza di giustifica, lo studente sarà ammesso in classe ma il giorno successivo 

alla mancata esibizione della giustifica del ritardo dovrà essere accompagnato da uno dei 

genitori o dal legale tutore. 

7. Il ritardo a presentarsi a scuola negli orari previsti è un comportamento che costituisce 

mancanza disciplinare; pertanto, in caso di reiterati ritardi, si procederà come segue: 

o 6 ritardi saranno considerati equivalenti a 1 giorno di assenza dalle lezioni; 

o al dodicesimo ritardo sarà convocato il consiglio di classe per l’adozione della 

sanzione disciplinare prevista dal Regolamento di istituto. 

8. Assenze, ingressi ritardati e uscite anticipate dovranno essere giustificati sul Diario scolastico 

2022-2023, che può essere ritirato dalle Famiglie presso le Segreterie di Acquaviva delle Fonti 

e Casamassima. Solo in via provvisoria, e solo fino al 30 settembre 2022, gli studenti che 

possiedono il Diario dello scorso a.s. lo potranno usare per giustificare le proprie assenze.  

9. Le assenze vanno giustificate il primo giorno di rientro a scuola. Qualora al terzo giorno di 

rientro lo studente non dovesse ancora aver giustificato, il docente in servizio in classe dovrà 

segnalarlo immediatamente al Referente di sede: l’alunno sosterà in uno spazio di attesa 

finché la famiglia, contattata telefonicamente dalla Segreteria, non provvederà a presentare la 

giustificazione. Fintanto che non sarà giunta regolare giustificazione a scuola, lo studente 

rimarrà nello spazio di attesa e non potrà essere riammesso in classe. 

10. Al cambio dell’ora i docenti, ove previsto, si avvicenderanno nelle classi con la massima 

celerità possibile. Durante il cambio gli alunni non potranno allontanarsi dalle proprie 

classi. 

11. Le uscite dalla classe per fruire dei servizi igienici o dei distributori di cibo e bevande o per 

recarsi negli uffici di segreteria negli orari che saranno a breve comunicati saranno consentite 

dalla seconda alla quinta ora di lezione. Potrà essere autorizzato dal docente in servizio 

nella classe ad uscire dall’aula esclusivamente un alunno per volta, senza alcuna 

eccezione. 

12. Dalle ore 11.30 alle ore 12.00 i servizi igienici saranno chiusi per effettuare le operazioni di 

pulizia e sanificazione ordinaria; in tale periodo non sarà consentito agli alunni di accedere ai 

servizi. 

13. Al fine di evitare assembramenti, il numero degli studenti che potranno accedere ai servizi 

igienici sarà regolamentato dai collaboratori scolastici in servizio al piano. 

14. La ricreazione si svolgerà in ciascuna classe dalle ore 11.00 alle ore 11.15; in tale intervallo 

di tempo gli alunni non potranno uscire dalla propria aula e i servizi igienici saranno chiusi. 

15. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola quanto necessario per le esercitazioni pratiche, 

comprese le credenziali per l’accesso alla propria email istituzionale; eventuali dimenticanze 

costituiscono infrazione al Regolamento di istituto e, se reiterate, saranno sanzionate dal 

Consiglio di classe. 

16. Come è noto, la direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell’Istruzione ha proibito l’utilizzo 

dei telefoni cellulari a scuola da parte degli studenti. Nel caso in cui uno studente dovesse 

violare questa norma e fare un uso scorretto del cellulare a scuola: 

o se studente minorenne: il dispositivo sarà temporanemente ritirato, tenuto in custodia 

a scuola e riconsegnato esclusivamente ai genitori/legali tutori dell’alunno/a in 

questione; 

o se studente maggiorenne: si procederà ad irrogare la sanzione prevista e a 

comunicare comunque l’accaduto alla famiglia. 



17. Per la sezione di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, nei giorni in cui sono previste le 

esercitazioni pratiche, agli alunni privi della divisa non sarà consentito partecipare alle 

suddette esercitazioni. Di tale comportamento, annotato sul registro di classe, saranno 

tempestivamente informati i genitori, che saranno invitati a prelevare i figli da scuola. 

Dimenticanze reiterate, oltre che ad incidere ovviamente sul profitto, saranno valutate dal 

consiglio di classe per le sanzioni disciplinari di competenza. 

18. Gli alunni sono tenuti al massimo rispetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature di 

laboratorio; i responsabili di eventuali danneggiamenti, oltre alla conseguente sanzione 

disciplinare, saranno chiamati al risarcimento totale dei danni arrecati. 

19. Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, è vietato fumare nei locali scolastici e nelle 

aree all’aperto di pertinenza della scuola. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione 

pecuniaria prevista: da un minimo di € 27,50 ed un massimo € 275,00, raddoppiata nel caso 

in cui la violazione avvenga in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero 

davanti a lattanti o bambini fino a dodici anni. A breve saranno nominati Referenti antifumo 

per le diverse sedi, incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare. Sarà 

compito dei predetti responsabili: 

o vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione 

ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto; 

o vigilare sull’osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare 

immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l’apposita 

modulistica; 

o notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei 

minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno 

rifiutato la notifica. 

L’inosservanza del divieto di fumo costituisce infrazione al Regolamento di istituto e pertanto, 

in caso di reiterazione dell’infrazione, il consiglio di classe competente provvederà ad avviare 

il procedimento disciplinare per l’irrogazione della relativa sanzione. 

20. Le disposizioni precedenti si adattano per quanto necessario agli alunni maggiorenni, ferma 

restando l’informazione ai genitori. 

 

Ricordo a tutti che “la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 

improntata e informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 

novembre 1989, e con i princìpi generali dell’ordinamento italiano” (art. 24 CCNL Scuola 2018). 

 

Raccomando ai docenti di illustrare dettagliatamente agli studenti il contenuto della presente 

comunicazione e di richiedere il puntuale rispetto delle disposizioni in essa contenute, ringraziando 

fin d’ora per la collaborazione. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti un sereno anno scolastico. 

 

 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Rocco Fazio 

                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 

 


