
 
 

Ai DOCENTI 
Alle FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E STUDENTI 

Alle STUDENTESSE e agli STUDENTI  
Al DSGA 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALL’ALBO – AGLI ATTI  

AL SITO WEB 
 

Circolare n. 32/A.S. 2019-20 
 

Oggetto: Disposizioni organizzative: Orario delle lezioni; Ritardi abituali- assenze ingiustificate -uscite 
anticipate; Orario chiusura e apertura cancelli plessi dell’Istituto;  Modalità di ingresso e uscita 
alunni diversamente abili; Registro uscite dalla classe durante le lezioni;  Indicazioni per 
interviste e accesso ai locali scolastici;  Divieto di fumo nelle scuole; Compilazione quotidiana 
del registro elettronico; Consegna delle verifiche a.s. 2019/2020 

 
Si invita tutto il personale in indirizzo al rispetto delle disposizioni che di seguito vengono riportate, al fine 
di garantire un’efficace ed efficiente organizzazione scolastica.  
Si precisa che per quanto non esposto si rinvia a quanto disciplinato dal Regolamento di Istituto.  
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione dei docenti tutti al fine di  poter favorire quanto di 
competenza.  
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
Si comunica  le seguenti articolazioni orarie, distinte per sedi e plessi, per l’avvio dell’anno scolastico 
2019/2020.  

Indirizzo Sede Orario delle lezioni 

ITE -ITT Solofra Dalle ore 8.20 alle 13.20/14.20 

IPEOA/IPSEOA-ITE Montoro Dalle ore 8.00 alle ore 13.00/14.00 

ITE corso serale Solofra Dalle ore 17.00 alle ore 21.00/22.00 

 
Si ricorda che i docenti presenti alla prima ora accolgono gli alunni e devono trovarsi in classe almeno 
cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il docente della prima ora verifica le eventuali assenze degli 
alunni, richiede agli studenti assenti il giorno precedente di produrre giustificazione dell’assenza, provvede 
a dar conto di ciò sul registro elettronico, oltre che nell’apposito spazio del registro di classe. 
Il docente in servizio prenderà nota sul registro di classe e sul registro elettronico dell’entrata 
posticipata/uscita anticipata. Copia dell’autorizzazione all’entrata posticipata o all’uscita anticipata viene 
conservata agli atti della scuola. 
L’annotazione delle assenze su piattaforma ARGO, a cura del docente, attiva il servizio SMS che permette di 
inviare comunicazioni di vario tipo alle famiglie, incluse le assenze giornaliere degli alunni del biennio e 
delle classi terze. Pertanto, le assenze devono essere immesse dal docente in servizio nella classe dalle ore 
9.30 alle ore 10.15 di ogni giorno in cui sono previste attività didattiche. Il registro di classe cartaceo dovrà 
essere compilato giornalmente fino a conclusione dell’anno scolastico. 
I docenti, inclusi gli eventuali supplenti, provvederanno ad apporre in modo puntuale la propria firma di 





presenza in occasione di tutte le attività didattiche programmate, inclusi gli incontri scuola- famiglia, che 
non richiedono verbalizzazione. 
I docenti avranno cura di non lasciare gli alunni da soli: se un docente deve per pochi minuti allontanarsi 
dalla propria classe, occorre che avvisi il collaboratore scolastico del piano o un collega libero affinché vigili 
sulla classe. 
Durante il cambio d’ora, il personale docente e i collaboratori scolastici vigilano sul comportamento degli 
alunni in maniera tale da evitare di arrecare danni a persone o cose. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel corso di uscite o escursioni a piedi sul territorio. Per tali uscite 
è indispensabile l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, nonché dei genitori degli alunni.  
Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe, prima delle ore 10,00 e più di un alunno 
per volta, fatta eccezione per i casi motivati. Gli alunni potranno comunque utilizzare i servizi igienici prima 
dell’inizio delle attività in ingresso specie se pendolari. 
I docenti, presenti in classe, e i collaboratori scolastici al piano vigilano entrambi sulla frequenza e sulla 
regolarità delle uscite degli alunni. 
Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali siano 
riposti negli appositi spazi. 
I docenti presenti in classe, in servizio all’ultima ora, al termine delle lezioni vigilano sul corretto 
comportamento degli alunni lungo il percorso che conduce gli stessi dall’aula al portone di accesso 
all'edificio scolastico. I collaboratori scolastici in servizio assicurano la vigilanza sugli alunni durante il 
percorso che conduce gli stessi dal portone di accesso all’edificio scolastico fino al cancello di ingresso. 
Gli alunni diversamente abili che usufruiscono di trasporto privato/convenzionato devono essere affidati 
dai collaboratori scolastici individuati dal DSGA, nel rispetto delle direttive del DS, ai conducenti dei mezzi in 
sosta negli spazi a tal fine destinati. 
Il deflusso degli studenti al termine delle lezioni è disciplinato per piani, secondo le indicazioni fornite dal 
RSPP, in modo graduale, secondo i percorsi indicati dalla segnaletica orizzontale di colore verde e blu, 
secondo la regola di gestione fila del piano di emergenza. 

 
*** 

 
RITARDI ABITUALI- ASSENZE INGIUSTIFICATE -USCITE ANTICIPATE 
 
Si ricorda che le studentesse e gli studenti devono rispettare l’orario d’ingresso a scuola, e che i ritardi 
vanno giustificati il giorno successivo, come da regolamento d’Istituto. 
I docenti coordinatori di classe sono tenuti ad effettuare il monitoraggio sistematico sia dei ritardi abituali 
fino a dieci minuti sia degli ingressi alla seconda ora e all’applicazione del regolamento d’Istituto- Parte VI 
art. 2.  
Si ricorda ai coordinatori che nel calcolo non vanno considerati i permessi permanenti di ingresso 
posticipato rilasciati dal Dirigente scolastico. 
 
ASSENZE INGIUSTIFICATE 
I docenti coordinatori di classe sono, altresì, invitati ad effettuare il monitoraggio sistematico delle assenze 
degli alunni. 
In caso di alunni che per cinque giorni consecutivi si siano assentati senza valida giustificazione o che 
abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico, il 
coordinatore di classe chiederà mediante email alla segreteria didattica che quest’ultima invii alla famiglia 
dell’alunno inadempiente un SMS, con cui sia invitata a garantire la regolare frequenza scolastica dei 
ragazzi e/o a giustificarne le assenze. (modello A) 
Se entro tre giorni dall'invio dell’SMS la famiglia non ottempererà, sarà convocata mediante lettera 
raccomandata a.r. 
Se entro otto giorni dall’invio della raccomandata la scuola non avrà riscontro da parte della famiglia 
dell’alunno inadempiente, il coordinatore di classe compilerà il modello di segnalazione ad uso esterno 
(modello B) che consegnerà al referente di plesso perché quest’ultimo le raccolga e le consegni al DS per 
quanto di sua competenza. 
Qualora, trascorsi trenta giorni dall’invio del modello B al Comune e al Centro di servizio sociale del 
Comune, l’alunno non riprenderà la frequenza 0 comunque continuerà a frequentare in modo discontinuo, 
il coordinatore di classe compilerà il modello di segnalazione ad uso esterno (modello C) che consegnerà al 



referente di plesso perché quest’ultimo le raccolga e le consegni al DS per quanto di sua competenza. 
I modelli A, B e C sono disponibili sul sito della scuola nell’area riservata docenti. 
 
USCITE ANTICIPATE  
Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se:  
1. a ciò autorizzati con permesso annuale a seguito di richiesta adeguatamente motivata; 
2. a ciò autorizzati con permesso annuale al termine dell’Assemblea di Istituto, relativamente alle date 
individuate nel calendario da definirsi; 
3.in caso di uscita anticipata occasionale, se prelevati dai genitori o da persona maggiorenne da questi 
formalmente delegata. La delega sarà annuale e sarà formulata per iscritto, su modello rilasciato dalla 
segreteria cui sarà allegato documento di riconoscimento (firmato) del delegante e del delegato al 
prelevamento dell’alunno. 

*** 
 
ORARIO CHIUSURA E APERTURA CANCELLI PLESSI DELL’ISTITUTO 
In applicazione del D.L.G.S. 81/08 in materia di prevenzione e di protezione ed in ottemperanza a quanto 
disposto dal Regolamento di Istituto, al fine di: 

 regolamentare l’ingresso a scuola e limitare i ritardi; 

 regolamentare l’uscita a scuola; 

 consentire il tranquillo svolgimento della prima ora di lezione;  

 evitare l’intrusione di soggetti estranei nelle pertinenze dell’istituto.  
Si dispone il seguente orario di apertura e chiusura dei cancelli: 

Indirizzo/Sede  Orario di apertura 
entrata 

Orario di  
chiusura entrata 

Orario  
di chiusura  
uscita 

ITE- ITT sede di Solofra 7.30- 8.10 8.10-8.30 13.10-13.30 
14.10-14.30 

IPEOA/IPSEOA- ITE sede di 
Montoro 

7.30-7.50 7.50-8.10 12.50-13.00 
13.50-14.00 

 
Si raccomanda a tutto il personale in servizio, docenti e collaboratori scolastici, massima vigilanza sulle 
studentesse e sugli studenti  in tutti i momenti della giornata scolastica ed anche nei momenti di ingresso e 
di uscita da Scuola degli stessi; si ribadisce che i collaboratori scolastici, anche in detti momenti, sono tenuti 
a collaborare con i docenti nell’espletamento della vigilanza sugli alunni. 
 

*** 
 
MODALITÀ DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
INGRESSO 
Gli studenti diversamente abili devono essere affidati dai loro accompagnatori – familiari o trasporto 
privato/convenzionato - all’insegnante di sostegno che provvederà all’accoglienza all’ingresso interno della 
scuola; 
In mancanza dell’insegnante di sostegno (o perché non in servizio o perché assente), gli studenti 
diversamente abili devono essere affidati dai loro accompagnatori – familiari o trasporto 
privato/convenzionato – ai collaboratori scolastici presenti all’ingresso interno della scuola, che li 
affideranno al docente in servizio in classe, se questa è a piano terra, o al collaboratore scolastico del piano 
ove è ubicata la classe che provvederà ad accompagnare lo studente in classe. 
 
USCITA 
Gli studenti diversamente abili saranno affidati dal docente di sostegno ai loro accompagnatori – familiari o 
trasporto privato/convenzionato - all’ingresso interno della scuola. 
In assenza del docente di sostegno, i suddetti studenti saranno affidati dai docenti di classe in servizio ai 
collaboratori scolastici del piano, che li accompagneranno all’ingresso della scuola, ove saranno affidati ai 
loro accompagnatori – familiari o trasporto privato/convenzionato - all’ingresso interno della scuola. 
 



REGISTRO USCITE DALLA CLASSE DURANTE LE LEZIONI 
   
Si comunica che è stato predisposto per ogni classe un registro delle lezioni che integra il registro di classe, 
sul quale annotare nome, cognome dell’alunno ed orario di uscita e di rientro.  
Tale registro ha la finalità di favorire l’osservanza da parte degli studenti del Regolamento d’Istituto che in 
materia di uscita dalla classe durante le ore di lezione così recita:  
Parte VI ALUNNI Art. 3 - Comportamenti nella scuola  
“…3. Al cambio di insegnante, negli spostamenti d’aula, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un 
comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza l’autorizzazione 
dell’insegnante ..”  
Parte II DOCENTI Art. 3 – Vigilanza  
“ ….3. …Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe, prima delle ore 10,00 e più di un 
alunno per volta, fatta eccezione per i casi motivati…. 4. I docenti, presenti in classe, e i collaboratori 
scolastici al piano vigilano entrambi sulla frequenza e sulla regolarità delle uscite degli alunni ….”. 
 

*** 
 
INDICAZIONI PER INTERVISTE E ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI  
Si ricorda al personale tutto dell’Istituto Ronca che la scuola è il luogo deputato alla formazione, alla 
crescita  democratica, all’esperienza sociale, allo sviluppo della coscienza critica  in armonia con i principi 
sanciti dalla Costituzione e volto allo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni. 
Ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli opera per garantire la formazione alla cittadinanza,  
scevra da ogni condizionamento e aperta alla pluralità di idee attraverso un’adeguata informazione. 
Pertanto, a tutela di quanto in premessa e a garanzia del  rispetto dell’immagine  della scuola  e  del lavoro 
profuso quotidianamente da tutti coloro che vi collaborano al fine di evitare qualsiasi forma di 
strumentalizzazione è vietato l’accesso di  estranei (giornalisti, politici, promoter  ecc.) non autorizzati dal 
Dirigente Scolastico.   
Altresì, dato che le relazioni esterne rientrano nelle prerogative del Dirigente Scolastico, in quanto 
rappresentante legale dell’Istituzione scolastica è vietato il rilascio di interviste in qualità di docente, 
studente, personale ATA a nome e/o per conto dell’Istituzione Scolastica.   
 
DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE 
Si ricorda al personale scolastico e a tutta l’utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, 
il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all’aperto di 
pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all’uso della sigaretta elettronica. 
Si porta il contenuto dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue: 
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto 
di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie.”; 
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i 
minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale; 
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive 
modificazioni. 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che è vietato: 
• fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell’Istituto; 
• utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell’Istituto. 
Il divieto interessa tutto il personale scolastico, alle studentesse e agli studenti  e si estende ai genitori e 
visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra. 
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, da € 27,50 a € 275 (la 
sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in  evidente stato di 
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni). 
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, 
il pagamento deve essere effettuato, in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia 



delle Entrate) con codice tributo 131T, (Causale: Infrazione divieto di fumo – ISISS G. Ronca- Solofra), 
consegnando copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell'Istituto. 
Per le studentesse e gli studenti che saranno sorpresi a fumare all’interno dei locali e/o delle aree di 
competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo 
disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla 
normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle 
multe. 
I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando 
allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni. 
I Responsabili preposti all’applicazione del divieto all'interno dell’Istituto individuati dal Dirigente Scolastico 
sono il prof. Spagnuolo Ciro per la sede di Solofra e il prof. Antoniciello Giuseppe per la sede di Montoro. 
La vigilanza sugli alunni è esercitata da tutto il personale della scuola, docenti e personale ausiliario, 
secondo la normativa vigente. In particolare, l’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante 
l’intero svolgimento delle lezioni, sia in aula che negli spazi esterni. 
 

*** 
 
COMPILAZIONE QUOTIDIANA DEL REGISTRO ELETTRONICO 
Considerato che il registro di classe è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti ed ha natura 
giuridica di atto pubblico in quanto compilato dal docente che, nell’esercizio delle sue funzioni, è pubblico 
ufficiale, si invitano i docenti tutti ad una puntuale e precisa compilazione. Il registro di classe è atto dovuto 
dai docenti proprio in virtù della funzione pubblica dagli stessi esercitata. 
La corretta tenuta del registro rientra tra gli obblighi di servizio del docente ed è disciplinata da vari disposti 
normativi ( RD 965/24 art 41; RD 969/24 art 69; D.M. del 5 maggio 1993; O.M. 236/93; C.M. 252/78). 
Si invitano, pertanto, tutti i docenti a compilare  quotidianamente il registro elettronico in ogni sua parte, in 
particolar modo, nelle seguenti sezioni: 
• Firma del docente 
• Assenze delle studentesse e degli studenti 
• Giustificazioni delle assenze 
• Entrate posticipate o uscite anticipate 
• Ritardi 
• Giustificazioni dei ritardi 
• Argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come compito, gli 
argomenti delle verifiche…); 
• Metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo,  
lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà…) 
• Note disciplinari 
• Annotazioni 
• Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari 
• Data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari 
• Eventuali comunicazioni riguardanti le attività didattiche( uscite didattiche, visite guidate, viaggi di 
istruzione, partecipazioni ad eventi, attività PCTO…) e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate per  
assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di classe; e/o dei referenti di plesso; 
• Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali. 
In particolare riguardo ai voti si ricorda che l’art.4 del D.P.R.249 del 24/06/1998, Statuto delle studentesse e 
degli studenti, sancisce che: 
“*…+ Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento.” 
Dunque la valutazione nei confronti della studentessa e dello studente deve essere contestuale alla verifica 
orale e trasparente, anche per quanto riguarda la trascrizione nel registro elettronico, ed essere visibile ai 
genitori. 
Per quanto riguarda le verifiche scritte si raccomanda che  la correzione avvenga nel più breve tempo 
possibile al fine di renderla proficua, di massima entro 15 giorno. 
Si raccomanda di rendere gli studenti informati dei risultati delle prove e di trascrivere il voto dopo la 
correzione in modo che anche i genitori si rendano conto della situazione didattica dei figli. 



 
*** 

 
CONSEGNA DELLE VERIFICHE SCRITTE 
Si informa che è istituito presso l’Ufficio di presidenza il registro delle verifiche scritte. Si invitano, pertanto, 
i docenti a consegnare gli elaborati e le esercitazioni svolte in classe, oggetto di valutazione scritta e/o 
pratica formalizzata entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. 
 

*** 
 
Il presente avviso vale per notifica agli interessati. 
 

Solofra, 30 settembre  2019                                                         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e ss. mm. ii. e norme collegate. 
 
 


