
Prot. N. 5613/A32 Paola,  14/09/2018

  Al Personale Docente e ATA
  Al DSGA

  Agli Alunni
   Al Sito web 

                                                                                 All’Albo on line
              

OGGETTO: Disposizioni organizzative di carattere generale relative all’orario delle
lezioni, agli spazi fruibili, alla sicurezza e alla vigilanza. 

Si forniscono le disposizioni in oggetto al fine di garantire all’utenza la corretta fruizione del
servizio  erogato  dalla  presente  Istituzione  scolastica.  Quanto  di  seguito  specificato  si
avvale anche del contributo e delle deliberazioni del Consiglio di Istituto tenutosi in data
10/09 u.s., pervenuto, in concerto con le direttive dirigenziali, a determinazioni di carattere
organizzativo riguardanti  idonee misure intese a garantire  l’adeguata conduzione delle
attività, il benessere di studenti e operatori, il rispetto delle regole, la piena fruizione del
diritto allo studio e la tutela dei minori.

Si rammenta ai docenti che fa parte degli obblighi di servizio imposti  quello della vigilanza
sugli alunni. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli
artt.  2047  e  2048  del  C.C.  e,  in  base  alla  gravità  dell’infortunio  -  riconducibile  ad
inosservanza - può avere anche rilevanza penale. 

Si sottolinea, inoltre, che l’obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto ad altri obblighi di
servizio  e che,  nell’ipotesi  di  concorrenza di  più  obblighi,  il  docente deve scegliere  di
adempiere al dovere di vigilanza (Sentenza Corte dei Conti, Sez. I 24/9/84 n. 172); tale
obbligo si estende dal momento dell’entrata al momento dell’uscita.

La scrivente, pertanto, raccomanda a tutto il personale, alle Studentesse e agli Studenti di
attenersi alle seguenti disposizioni:
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ORARIO DELLE LEZIONI – Corsi diurni con n.1 rientro pomeridiano

L’orario settimanale è distribuito su cinque giorni con entrata alle ore 8,10 e con scansione

della giornata per come di seguito indicato:

ora ore 8.10-9.00

II ora ore 9.00-10.00

III ora ore 10.00-11.00

IV ora ore 11.00-12.00

V ora ore 12.00-13.00

VI ora ore 13.00-13.50 - ( Il giorno del rientro la VI ora termina alla 14.00)

ore 14.00-14.20 Intervallo

 Orario rientro pomeridiano (Martedì)

 VII ora ore 14.20-15.20

 VIII ora ore 15.20-16.10 (Tutte le classi tranne IAFM/ICAT- IA BTS)

 IX ora ore 16.10-17.00 (Classi IAFM/ICAT- IA BTS)

►Ritardi  

Gli insegnanti della prima ora sono delegati ad autorizzare l’ammissione in classe degli
studenti  che arrivano a scuola in ritardo di dieci minuti rispetto all’orario di entrata. Gli
stessi insegnanti provvedono comunque a prendere nota sul registro dell’avvenuto ritardo.
Ogni ritardo superiore ai dieci minuti, fino alle ore 8,30, pur comportando l’ammissione in
classe con autorizzazione del docente, va comunque giustificato con firma del genitore il
giorno successivo. 
L’arrivo  dell’allievo/a  dopo  le  ore  8,30,  pur  comportando  l’entrata  nell’Istituto  e  la
permanenza in spazi predisposti, non dovrà compromettere lo svolgimento della prima ora
di lezione e, pertanto, previa autorizzazione, l’allievo/a entrerà in classe all’inizio della II
ora di lezione. 
Nell’ipotesi  di  ritardi  reiterati  il  docente  Coordinatore  di  classe  informerà  i  genitori
dell’allievo/a.
L’entrata  sistematica  in  orario  successivo  alle  8,10  per  ragioni  di  trasporto,  verrà
autorizzata all’inizio dell’anno scolastico, previa istanza dei genitori. Di tale autorizzazione
sarà data formale comunicazione ai docenti del Consiglio di classe.

►Uscite : 

Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
L’uscita anticipata dell’alunno/a prevede l’accertamento di identità del genitore (o del suo
delegato)  o  l’acquisizione  formale  e  relativa  registrazione  della  richiesta  di  uscita,  di
competenza del DS/ Collaboratore del DS. Il docente è tenuto ad annotare sul registro di
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classe  l’orario  di  uscita  anticipata;  tale  autorizzazione  ha  comunque  carattere  di
eccezionalità, salvo i casi continuativi  autorizzati  dal Dirigente Scolastico per ragioni di
trasporto secondo le modalità di cui sopra.

FRUIZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  DA  PARTE  DEGLI  ALUNNI  -  PAUSA  DI
RICREAZIONE/SOCIALIZZAZIONE   (ore 10.55 / 11.05)  

 E’ consentita la fruizione dei servizi igienici dalle ore 9.00 in poi. Anche l’accesso al
bar per gli alunni è consentito a partire da tale orario; l’acquisizione degli elenchi di
vivande da consumarsi esclusivamente nella pausa di ricreazione/socializzazione
avverrà secondo  indicazioni precedentemente fornite alle classi.

 Detta pausa ha luogo nei locali scolastici dura non oltre 10 minuti; viene effettuata
negli  orari  stabiliti  e  non  prevede  la  fruizione  dei  servizi  igienici,  salvo  casi
eccezionali e motivati.  

 Durante  la  pausa  di  ricreazione/socializzazione il  docente  dell’ora  precedente
l’intervallo ha il compito di prestare assistenza e sorveglianza e vigilare sul corretto
svolgimento  della  pausa,  pena  le  relative  responsabilità  nella  eventualità  di
infortunio degli alunni in sua assenza, sino all’arrivo del docente della IV ora (ore
11.00). In caso di allontanamento per necessità, il docente delega la sua funzione
ad altro collega o al collaboratore scolastico, il quale si assume la responsabilità
della vigilanza.

 La consumazione di un piccolo snack avverrà esclusivamente nell’orario di pausa
ricreazione /socializzazione;  non è  consentita  la  consumazione  in  altri  orari  nei
corridoi, nei laboratori e nelle aule. 

 Durante la ricreazione i docenti hanno cura di non affidare alcuna consegna (es.
fotocopie)  ai  collaboratori  scolastici,  in  quanto  impegnati  preliminarmente  nella
vigilanza.

ATTIVITÀ IN ALTRI LOCALI DELL’ISTITUTO 
Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai
singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono
essere chiuse a chiave o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa
di oggetti o eventuali atti di vandalismo.

CAMBIO DELL’ORA DI LEZIONE  
Gli alunni, durante il cambio d’ora di lezione, sono tenuti a non allontanarsi dalla classe, a
riporre il materiale dell’ora precedente e a preparare il materiale per la lezione successiva,
senza lasciarsi andare ad alcuna manifestazione rumorosa. 

FRUIZIONE SPAZI ESTERNI – Rientro pomeridiano 
Gli  spazi  esterni  antistanti gli  edifici  sono utilizzabili  per  l’entrata e per l’uscita e,  nel
giorno di rientro pomeridiano, sarà possibile fruire di  tali  spazi dalle ore 14.00 alle ore
14.20, orario di inizio della  VII ora di lezione. 
Aree esterne riservate ad attività didattiche sono fruibili dagli alunni solo in presenza del
docente.
Aree limitate, appositamente delineate ed individuabili sono riservate ai mezzi di trasporto
personali.  E’  tassativamente  vietato  l’utilizzo  di  spazi  con altra  destinazione rispetto  a
quella specificata dalla cartellonistica.
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USO DEI TELEFONI CELLULARI 

Si  ricorda,  infine,  che  ai  sensi  del  D.P.R.  n.249/1998  (Statuto  degli  studenti  e  delle
studentesse),  della  Direttiva ministeriale  n.  30 del  15/3/2007 nonché del  Regolamento
d’Istituto,  è  vietato  l’uso  di  cellulari  durante  le  attività  didattiche.  Tali  dispositivi
saranno depositati dagli allievi all’inizio delle lezioni e custoditi sino al termine delle
attività didattiche (Delibera n. 42 Verbale n.6 del Consiglio di Istituto del 10/09/2018).

Eventuali  impellenti esigenze di comunicazione tra gli  studenti e le famiglie, dettate da
ragioni di particolare urgenza e/o gravità, potranno essere soddisfatte solo su specifica
autorizzazione  del  docente  (Nota  Ministeriale  15/3/07)  e  la  scuola  garantirà,  come  è
sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri
figli  per  urgenti  motivi,  mediante  l’uso  dei  telefoni  degli  uffici  di  presidenza  e/o  di
segreteria.

Tale prescrizione è estesa al personale docente per il quale è fatto divieto di  utilizzare
il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento, come già
previsto da specifiche disposizioni ministeriali (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998). 

Si invitano i docenti nonché i collaboratori scolastici a vigilare con la massima attenzione e
ad intervenire tempestivamente qualora non ci si attenesse a tali disposizioni.

I Collaboratori del DS (proff. Novello e Tripepi) e il Team di Supporto organizzativo (proff.
Figlino, Cino, Aloe) dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo
alla corretta  vigilanza  sugli  alunni  da  parte  dei  docenti  e  dei  collaboratori  scolastici  e
segnalarli tempestivamente presso la Dirigenza .

ORARIO DELLE LEZIONI – Corsi di II livello (Serali)

L’orario delle lezioni dei corsi  di  II  livello sarà articolato su n. cinque giorni  settimanali
secondo la seguente scansione:

I ora ore 16.00-16.45

II ora ore 16.45-17.30

III ora ore 17.30-18.15

IV ora ore 18.15-19.00

V ora ore 19.00-19.45

Ulteriori  disposizioni  verranno diramate a seguito dell’incontro con l’utenza e la ricognizione di
eventuali istanze.

Il Dirigente Scolastico  Dott.ssa Maria Curti

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell'art. 3
 comma 2 del D.L. 39/93
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