ORARIO DELLE LEZIONI E PERMESSI
a) Gli alunni accedono all’interno dell’istituto al suono della prima campana alle ore
8:05. Al suono della seconda campana delle 8:10, insegnanti ed alunni devono
trovarsi in aula per dare inizio alle attività didattiche. Nella sede di Erice vetta gli
alunni accedono all’interno della scuola al suono della prima campana alle ore
9:10, per iniziare le attività didattiche alle ore 9:15.
b) Gli alunni pendolari che frequentano la sede centrale e la sede succursale di via
Lodi possono essere ammessi in classe ﬁno alle ore 8:20 con il permesso del
docente della prima ora.
c) Durante le ore di lezione non sono permesse soste nei corridoi, per le scale, nel
cor le che non siano validamente mo vate. I docen avranno cura di accordare
permessi di uscita dalle aule in numero limitato e a singoli alunni.
d) La durata dell’intervallo è ﬁssata in dieci minu , fra la ﬁne della III e l’inizio della
IV ora di lezione. Nel corso dell’intervallo non possono accedere estranei
nell’is tuto. Durante l’intervallo gli alunni della sede centrale possono recarsi
nell’atrio della scuola.
e) Gli alunni di Erice ve a eﬀe ueranno una pausa pranzo dalle ore 12:15 alle ore
12:40.
f) Le uscite an cipate dall’Is tuto vengono autorizzate dal Dirigente Scolas co o da
uno dei suoi collaboratori e, per gli alunni minorenni, solo se preleva da un
genitore. I genitori possono delegare chi ritengano idoneo a prelevare i propri
ﬁgli, producendo i documen necessari presso l’uﬃcio della dida ca.
g) Non è consen to agli alunni entrare pos cipatamente ed uscire an cipatamente
nella stessa giornata, salvo casi eccezionali che saranno valuta dalla Dirigenza.
h) Ad ogni alunno è concesso un massimo di tre entrate pos cipate e tre uscite
an cipate durante ogni quadrimestre, eccezion fa a per i casi nei quali l’alunno
venga accompagnato o prelevato da un genitore.
i) Superato il limite massimo dei permessi consen , l’alunno minorenne , non
accompagnato da un genitore, sarà ammesso in classe ma verrà impegnato in
lavori socialmente u li da svolgersi in is tuto al termine delle lezioni curriculari. In
tal caso sarà aﬃdato ad un collaboratore scolas co in servizio per un’ora al giorno
e per un totale di qua ro ore. L’alunno maggiorenne, non accompagnato da un
genitore, non sarà ammesso in is tuto.
j) Nel caso di entrate e uscite reiterate al di là del numero consen to, il C.d.c
informerà la famiglia e procederà con un’ammonizione scri a che inﬂuenzerà
nega vamente il voto di condo a.
k) Le richieste di uscita an cipata degli alunni maggiorenni dovranno essere
consegnate in bidelleria al piano terra entro le ore 9:10 e autorizzate dal Ds o da
uno dei suoi collaboratori.
l) I permessi di entrata saranno autorizza dal docente della seconda ora e annota
sul registro ele ronico oltre che sul registro ges to da un collaboratore scolas co.
m) I permessi di uscita saranno autorizza dal DS o da un suo collaboratore, nel
rispe o del regolamento e saranno annota sul registro ele ronico oltre che sul

registro ges to da un collaboratore scolas co.
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
a) Le assenze degli alunni minorenni devono essere gius ﬁcate dai genitori o da
chi ne esercita la potestà, sul libre o fornito dalla segreteria. Non appena il
sistema Argo lo consen rà, i genitori potranno gius ﬁcare le assenze dei
propri ﬁgli a raverso il registro ele ronico.
b) Gli alunni maggiorenni possono gius ﬁcare personalmente sull’apposito
libre o e, non appena il sistema Argo lo consen rà, potranno gius ﬁcare
u lizzando il registro ele ronico.
c) Le gius ﬁcazioni saranno acce ate dal docente della prima ora che avrà cura
di controﬁrmare la gius ﬁcazione e di annotare l’avvenuta presentazione sul
Registro ele ronico.
d) Gli alunni che non saranno muni di gius ﬁcazione saranno ammessi in classe
in via provvisoria dal docente della prima ora ma, se l’assenza rimarrà
ingius ﬁcata per due giorni consecu vi, l’alunno sarà riammesso alle lezioni
solo se gius ﬁcato presso la Dirigenza da uno dei genitori o da chi ne esercita
la patria potestà.
e) Nel caso in cui ciò non dovesse accadere, gli alunni saranno avvia ai lavori
socialmente u li per un’ora, da svolgersi al termine delle lezioni curriculari e
sempre con la sorveglianza di un collaboratore scolas co in servizio.
f) Per assenze superiori ai cinque giorni consecu vi il foglio di gius ﬁcazione
dovrà essere accompagnato da cer ﬁcato medico. Nell’ipotesi che le assenze
si ripetano con frequenza, i docen del C.d.c. avver ranno le famiglie.
g) Le assenze di massa di tu gli alunni di una classe o della maggioranza degli
alunni si intendono sempre ingius ﬁcate ed esse, a norma dell’art.19 del R.D.
653/1925, saranno ogge o di valutazione da parte del Consiglio di Classe
nell’a ribuzione del voto di condo a alla ﬁne di ogni quadrimestre.
h) Tenuto conto del Regolamento per la valutazione degli alunni di cui al D.P.R.
n°122/2009, il Collegio dei docen ha deliberato il limite massimo di assenze
dalle lezioni per ciascun anno di corso:
Classe

Orario
se manal
e
Prima
33 ore
Seconda 33 ore
Terza
32 ore
Quarta 32 ore
Quinta
32 ore

Ore annuali previste dal Minimo ore frequenza Quota
di
piano di studi
annua
consen te
1089
1089
1056
1056
1056

817 ore
817 ore
792 ore
792 ore
792 ore

assenze

272 ore
272 ore
264 ore
264 ore
264 ore

i) Per gli alunni con bisogni educa vi speciali con programmazione diﬀerenziata
la quota di assenze consen te viene calcolata in riferimento al monte ore

personalizzato stabilito nei rispe vi PEI.

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO
Tu e le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal
docente sul Registro di classe e sul Registro personale e sono sommate a ﬁne anno.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità
dell’anno scolas co e l’esclusione dallo scru nio ﬁnale.
Vengono consen te le seguen deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni
“purché non sia pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni
⦁ Assenze per mo vi di salute documentate:
- Ricovero ospedaliero o in casa di cura e successivo periodo di convalescenza
- Assenze ricorren per grave mala a
- Visite specialis che ospedaliere e day hospital ( anche riferite ad un giorno)
- Terapie e/o cure programmate
- Donazioni di sangue.
⦁ Assenze documentate per gravi mo vi personali e/o familiari riguardan :
- provvedimen dell’autorità giudiziaria
- gravi patologie e lu cer ﬁca dei componen del nucleo familiare entro il
secondo grado
- esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità ( legge
104/92, art.3, comma 3)
- separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza
- rientro nel paese d’origine per mo vi legali
⦁ Assenze documentate per mo vi spor vi, ar s ci e di studio riguardan :
- a vità spor va cer ﬁcata dall’Associazione Spor va di appartenenza
- lezioni o esami presso il Conservatorio Statale
⦁ Assenze documentate causate da problema che di lavoro ( solo per il corso
serale)
⦁ Assenze documentate causate da impegni di lavoro:
- A vità di alternanza scuola-lavoro documentate da contra o, registro delle
presenze e cer ﬁcato di valutazione rilascia dal datore di lavoro.
⦁ Ingressi pos cipa e uscite an cipate per alunni H con programmazione
diﬀerenziata.
⦁ Assenze documentate per mo vi di trasporto in caso di avverse condizioni
meteorologiche
⦁ Uscite an cipate ed entrate pos cipate per mo vi di trasporto, autorizzate
dalla scuola.
⦁ Iscrizioni tardive per mo vi familiari e/o trasferimento di sede della famiglia.
⦁ Assenze di alunni a rischio dispersione scolas ca che rientrano nel sistema di
istruzione a seguito di sollecitazioni ai servizi sociali, alle forze dell’ordine e

agli organi competen
Tu e le mo vazioni devono essere tempes vamente documentate.
Vanno conteggiate come presenze:
- la partecipazione ad a vità culturali e forma ve (proge inseri nel PTOF,
orientamento, campiona studenteschi…)
- la partecipazione ad a vità dida che extrascolas che (uscite dida che,
viaggi e visite di istruzione, scambi culturali…)
- la partecipazione a stage e a percorsi di alternanza scuola – lavoro
- la partecipazione ad esami di cer ﬁcazione esterna e a concorsi.
INTERVENTI DISCIPLINARI
I LIVELLO: centrato sulla relazione educa va e personalizzata docente-allievo.
II LIVELLO: centrato sul richiamo e sulla riabilitazione educa va pos in essere dalla

dirigenza che può avvalersi, nel ripris no della relazione, di competenze aggiun ve e
integra ve
III LIVELLO: date le cara eris che mo vazionali e sanzionatorie, assume cara ere di
straordinarietà.
Le sanzioni saranno proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio
della gradualità. Nel caso di allontanamento dalla comunità scolas ca ﬁno a 15
giorni, il Consiglio di classe dovrà predisporre per l’alunno un compito dida co o a
scopo sociale, da svolgersi durante il periodo dell’eventuale sospensione dalle
a vità dida che.
INTERVENTO DISCIPLINARE

SOGGETTO

MOTIVAZIONE

PROCEDURE

1.

RICHIAMO VERBALE

Docente

infrazione lieve

Comunicazione dire a.

2.

RICHIAMO SCRITTO

Docente

infrazione di
media gravità o
lieve reiterata

3.

AMMONIZIONE SCRITTA

Il
docente
verbalizza
l'accaduto sul registro di
classe ed eventualmente
informa la famiglia. La
sanzione
può
essere
ripetuta ﬁno a un massimo
di tre volte.
Il docente verbalizza
l'accaduto sul registro di
classe e informa la
dirigenza.
La dirigenza decide la
sanzione so oforma di
servizi socialmente u li o
aula/studio ed informa la
famiglia e il servizio di
psicologia scolas ca

I
L
I
V
E
L
L
O

II

L
I
V
E
L
L
O

( con segnalazione
alla famiglia)

Docente,
infrazione di
Dirigente/ media gravità
Collab. area reiterata
alunni

4. CENSURA SCRITTA

(con convocazione della
famiglia e con possibile
allontanamento dalla
comunità scolas ca per un
giorno)

Dirigente/ infrazione a
Collab. area contenuto grave
alunni

5.

ALLONTANAMENTO DALLA
COMUNITA’ SCOLASTICA FINO A
15 GIORNI

Consiglio
di classe

infrazione a
contenuto molto
grave

6.

ALLONTANAMENTO DALLA
COMUNITA’ SCOLASTICA
MAGGIORE DI 15 GIORNI, ANCHE
FINO AL TERMINE DELL’ANNO
SCOLASTICO

Consiglio
d’Is tuto

7.

ALLONTANAMENTO DALLA
COMUNITA’ SCOLASTICA CON
ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO
FINALE O NON AMMISSIONE
ALL’ESAME DI STATO

Consiglio
d’Is tuto

Gravi o reiterate
infrazioni
disciplinari,
commissione di
rea
e
comportamen
che violano la
dignità
e
il
rispe o
della
persona umana o
che
creino
pericolo
per
l’incolumità delle
persone
Casi di recidiva,
di a di violenza
grave tali da
generare allarme
sociale, ove non
siano esperibili
interven per un
reinserimento
dell’alunno nella
comunità
scolas ca

III
L
I
V
E
L
L
O

Dopo la verbalizzazione
secondo prassi, il Dirigente/
Collab. area alunni convoca
allievo e famiglia e, concluso
l'iter, decide la sanzione che
trascrive sul registro di
classe. La sanzione può
essere ripetuta.
Dopo la verbalizzazione
secondo prassi il Dirigente
scolas co
informa
dell'istru oria l'interessato
e la famiglia. Convoca il
consiglio di classe con
procedura straordinaria. La
sanzione viene comunicata
per iscri o.
In accordo con la famiglia e,
ove necessario, anche con i
servizi sociali e l’autorità
giudiziaria,
la
scuola
promuove un percorso di
recupero educa vo che miri
all’inclusione,
alla
responsabilizzazione e al
reintegro, ove possibile,
nella comunità scolas ca.

8.
I
II
III

MANCANZE DISCIPLINARI
COMMESSE DURANTE LE SESSIONI
D’ESAME

Commissione
degli Esami di
Stato

L
I
V
E
L
L
O

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

Classiﬁcazione con valore orienta vo e indica vo con riferimento ai livelli di
sanzione
DOVERI

MANCANZE

■
■
■
■
FREQUENZA
REGOLARE E
ASSOLVIMENTO DEGLI
IMPEGNI
DI STUDIO

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

RISPETTO
DELLE
PERSONE

RISPETTO
E CURA DEGLI AMBIENTI

■
■
■
■
■
■
■

livello

(vedi tabella)

Abituale ritardato ingresso in classe dopo l’intervallo, dopo uscite
autorizzate dall’aula, dopo spostamen da un’aula all’altra
fare i compi di altre materie durante la lezione
non rispe are i tempi delle consegne e/o delle veriﬁche
programmate
mancata presentazione della richiesta della gius ﬁcazione dopo
una proroga
astensione colle va improvvisa e non mo vata **
assenza ingius ﬁcata
riﬁuto o dimen canza sistema ca di portare e u lizzare il
materiale scolas co
ritardo sistema co o ingius ﬁcato
disturbo con nuato e molesto durante le lezioni
non svolgere sistema camente i compi assegna
uscita dall’aula non autorizzata
uscita dalla scuola non autorizzata

I

espressioni verbali irriguardose e /o oﬀensive nei confron di un
compagno
alterco, contesa, li gio tra compagni
scherzi che provocano danni lievi o gravi a persone o cose
mancata osservanza delle norme di sicurezza previste dalla carta
dei servizi
espressioni verbali irriguardose e/o oﬀensive nei confron di un
adulto (docente- non docente)
in midazione
aggressione ﬁsica
falsiﬁcazione dolosa della ﬁrma di un genitore su a e documen
danneggiamento colposo o doloso di cose detenute da altri
furto

I

comportamen che provocano degrado dell’ambiente scolas co
(scrivere sui muri e sui banchi, ge are riﬁu sui pavimen …)

I II

I
I
I
I
II
II
I II
I II
I II
I II
II III

II
II
II
III
III
III
III
III
III

E DELLE
ATTREZZATURE

COMPORTAMENTO
CORRETTO E COERENTE
CON
LA NATURA E
LE FINALITA’ DELLA
SCUOLA

**

**

■
■
■
■
■
■

incuria o trascuratezza nella custodia o nell’uso delle a rezzature
danneggiamento colposo o doloso con conseguenze patrimoniali
lievi, medie, gravi
falsiﬁcazione o distruzione di documen u li ai ﬁni scolas ci
introduzione nell’ediﬁcio scolas co di sostanze stupefacen
introduzione nell’ediﬁcio scolas co di armi o altri strumen a ad
oﬀendere
u lizzo non autorizzato dai docen di telefoni cellulari e di altri
disposi vi ele ronici durante l’a vità dida ca

I II
II III
III
III
III
I II (con
ri ro
temporaneo
del
cellulare)

Nel caso di assenze ingius ﬁcate per adesione a scioperi e/o manifestazioni
studentesche , queste assenze non daranno luogo a provvedimen disciplinari
solo nel caso in cui venga prodo a una dichiarazione da parte dei genitori dove
dichiarino di essere a conoscenza dell'adesione allo sciopero/manifestazione da
parte del proprio ﬁglio.
L'organizzazione di a vità di autoges one non darà luogo a provvedimen
disciplinari solo nel caso in cui:
⦁ sia preceduta da un preavviso di almeno tre giorni;
⦁ venga presentata richiesta al Dirigente so oscri a dai promotori con
l'indicazione dei tempi, degli obie vi, delle ﬁnalità, dei contenu e delle
modalità di a uazione dell'a vità stessa;
⦁ il Dirigente proceda ad una formale presa d'a o.

