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Anno Scolastico 2016/2017
Prot. n.9855
Orario delle lezioni e Regolamento delle assenze e delle giustificazioni
Orario delle lezioni
Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 13.00 o alle 14.00, per un totale di 33 ore
settimanali per le classi prime dei Professionali e per le classi seconde del Tecnico e 32 ore
settimanali per tutte le altre classi.
Le classi del progetto “Aldini per Ingegneria” hanno due ore aggiuntive di lezione alla settimana.
Sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno, dalle 9.55 alle 10.05 e dalle 11.55 alle 12.05.
L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 8.00. E’ concesso l’ingresso entro le ore 8.10 a coloro che
incontrano difficoltà con i mezzi di trasporto, ma non è consentito agli studenti attardarsi in
giardino, al bar o nei corridoi. Alle 8.10 viene chiuso l’appello; dopo tale orario gli studenti in
ritardo resteranno nel giardino dell’Istituto e potranno entrare solo alle 8.55, in tempo utile per
raggiungere la classe all’inizio della seconda ora di lezione.
Coloro che, per oggettivi problemi legati agli orari dei trasporti pubblici, non riescono ad arrivare
entro le 8.10 o non possono fermarsi fino al termine delle lezioni, debbono presentare richiesta di
ingresso posticipato o di uscita anticipata al Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo in
distribuzione in Segreteria Didattica. Se la richiesta viene accolta, l’autorizzazione viene trascritta
sul registro elettronico e allo studente è consegnato un tesserino, sul quale è annotato l’orario
personalizzato di ingresso o di uscita. Lo studente deve conservare con cura il tesserino e
mostrarlo al personale della scuola ogni volta che se ne presenti la necessità.

Giustificazioni delle assenze
L’insegnante della prima ora di lezione annota la giustificazione sul Registro Elettronico, dopo
averne controllato la regolarità ( firma del genitore o di che ne fa le veci, data) dalla foto già
presente nel Registro e visibile cliccando su “giustifica” oppure dal cartaceo.
In assenza di giustificazione, lo studente deve essere ammesso dal docente della prima ora
e deve regolarizzare la posizione il giorno successivo. Se il giorno successivo questo non
avviene, lo studente maggiorenne non sarà ammesso alle lezioni fino a quando non
presenterà la giustificazione, mentre lo studente minorenne sarà riammesso, ma l’episodio
sarà tempestivamente comunicato alla famiglia.
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Ingressi in ritardo e /o uscite anticipate occasionali

1. ritardo per la prima ora di lezione: lo studente, entrato a scuola alle 8.55, si presenta al
docente della 2^ ora, il quale autorizzerà l’entrata, annotandola sul Registro Elettronico.
Sono consentiti 12 ingressi in ritardo di un’ora. Esauriti i 12 ritardi annuali lo studente
maggiorenne non sarà più ammesso e il giorno dopo dovrà giustificare l’assenza dell’intera
giornata; il minorenne verrà ammesso e la sua famiglia avvisata.
2. Ingresso posticipato (entro le ore 10.00): lo studente deve presentarsi con il libretto delle
giustificazioni o con la foto della giustificazione caricata sul Registro al docente della 3^
ora, che autorizzerà l’ingresso, purchè la richiesta sia firmata dal genitore se lo studente è
minorenne
3. Uscita anticipata: lo studente deve presentare la richiesta al docente della 1^ ora che
autorizzerà l’uscita, purchè la richiesta (in foto o cartacea) sia firmata dal genitore se lo
studente è minorenne.
I permessi al punto 2 e al punto 3, in totale 12 in tutto l’anno, non possono comportare una
riduzione di orario superiore alle due ore. Deroghe possono essere date dalla Presidenza in casi di
comprovata necessità.
Qualora si imponga una necessità imprevista, i genitori sono tenuti a prelevare personalmente i
figli. In tal caso, prima di uscire, lo studente deve ritirare l’autorizzazione presso la vicepresidenza
e presentarla al docente in aula, affinché la annoti sul registro elettronico.

La frequenza irregolare incide negativamente sulla valutazione del comportamento e sul giudizio
finale relativo alle singole discipline. Inoltre, dall’anno 2011/2012,

trova applicazione la

disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009,
n.122. Tale disposizione prevede che “... ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato…” e anche

“... le

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite....”
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Ai sensi della circolare attuativa n. 20 del 4 marzo 2011, si riporta di seguito una tabella
riepilogativa con il limite massimo consentito di ore di assenza:
Classi

Monte ore annuale

Limite massimo ore assenza

1^ del Tecnico, 2^ dei Professionali e le

1056

264

1^ dei Professionali e 2^ del Tecnico

1089

272

1^ “Aldini per Ingegneria”

1122

281

2^ “Aldini per ingegneria”

1155

289

classi 3^, 4^ e 5^ di tutto l’istituto

I criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di presenza per la validità dell’anno
scolastico per la valutazione degli alunni, approvati dal Collegio dei Docenti, sono:








gravi motivi di salute adeguatamente documentati (anche per un giorno)
terapie e/o cure programmate
donazioni di sangue
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il
sabato come giorno di riposo
frequenza di scuole di alta specializzazione
viaggio degli alunni nel paese d’origine con le famiglie



attività lavorativa per gli studenti del Serale



Secondo l’art. 14, comma 7, del Regolamento: “Il mancato conseguimento del limite minimo di
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Grillo

