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       OLBIA, 27  SETTEMBRE 2018 

 
MEMORANDUM SUL FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA - A.S. 2018/2019 

(In riferimento al Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto) 
 

 ORARIO DELLE LEZIONI 

ORARIO DI INGRESSO: 8.15 - ORARIO INIZIO LEZIONI: 8.20 
TERMINE 4^ ORA:12,20 - TERMINE 5^ ORA:13,20  

 
 ORA RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO - Il Dirigente scolastico riceve, previo 

appuntamento, il MERCOLEDI’ dalle ore 16,00 alle ore 18,00. (tel.0789-21834) 
 

 ORARIO SEGRETERIA - TUTTI I GIORNI: GENITORI dalle ore 11,30 alle ore 12,30. – ALUNNI 

ore 11.10 – 11.25 / 13.20 – 13.40. MERCOLEDI’ pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 

 VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO - Si segnala che l’anno scolastico può essere valido 
solo se si frequenta per almeno i tre quarti dell’orario annuale personalizzato, PENA 

L’ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA. Pertanto, si invitano i genitori a vigilare scrupolosamente per limitare a  
            reali situazioni di necessità le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dei propri figli. 

 
 RITARDI - Il ritardo rispetto all’inizio delle lezioni deve essere un fatto eccezionale e motivato. 

L’ingresso a scuola è segnalato dal suono della prima campana alle ore 8,15. Tutti gli alunni 

devono trovarsi in classe entro le ore 8,20. Alle ore 8,20 il portone principale sarà chiuso 
e l’ingresso sarà comunque sorvegliato da un collaboratore scolastico fino alle ore 8,30. 

In caso di ritardo eccezionale ed occasionale, gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe 
alla seconda ora previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza (Dirigente scolastico, 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, personale appositamente delegato dal Dirigente scolastico). Gli 
studenti minorenni saranno comunque accolti nell’androne principale dove attenderanno fino alle ore 

9,20 (inizio della seconda ora di lezione). Nel caso di ritardi abituali e/o qualora l’alunno si 

presenti a scuola alla seconda ora, sarà ammesso in classe solo se accompagnato dal 
genitore o da chi ne fa le veci e/o dietro presentazione di documentata giustificazione 

(es. certificato medico). L’autorizzazione dovrà essere disposta dall’Ufficio di  Presidenza. 
     Al terzo ritardo non sostenuto da adeguata motivazione (CAUSE OGGETTIVE CHE NON DIPENDONO 

DA NEGLIGENZA E/O DISATTENZIONE DELL’ALUNNO), sarà applicata la sanzione “Annotazione sul 

registro di classe da parte del Dirigente Scolastico”. Tale sanzione, prevista dal regolamento di 
disciplina, produce ricadute negative sul voto di condotta e sul credito scolastico.   

     Gli alunni maggiorenni, se recidivi o si presentano alla seconda ora senza giustificazione 
documentata non saranno ammessi in classe.  

     Agli alunni pendolari,  qualora il ritardo sia causato da problemi legati ai mezzi di 
trasporto, sono concesse deroghe che saranno valutate dal docente e, ove necessario,  in 

collaborazione con la Presidenza.  

      La giustificazione del ritardo va comunque annotata nel libretto dal genitore o da chi ne 
fa le veci. 

 
 USCITE ANTICIPATE - Le richieste di uscita anticipata dovranno essere motivate, documentate 

o documentabili, e autorizzate dall’ufficio di Presidenza, previo assenso dei docenti delle ore 

successive i quali  annoteranno la richiesta con una sigla nel libretto dello studente. Gli alunni 
minorenni potranno uscire anticipatamente solo se accompagnati dai genitori o da chi ne 
fa le veci. Alla terza uscita anticipata dello studente maggiorenne sarà comunque informata la 
famiglia.  
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L’ USCITA ANTICIPATA DEVE ESSERE RICHIESTA ESCLUSIVAMENTE DALLA FAMIGLIA, 

UTILIZZANDO IL LIBRETTO.  
SI PRECISA CHE UN ALTO NUMERO DI INGRESSI IN RITARDO E/O DI USCITE 

ANTICIPATE PUO’ CONFIGURARSI COME UNA MANCANZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO 
DI ISTITUTO, CON POSSIBILI RIFLESSI NEGATIVI SUL VOTO DI CONDOTTA E/O SUL 

CREDITO SCOLASTICO. 

 
 GIUSTIFICAZIONI ASSENZE - Le assenze dovranno essere giustificate dal genitore o dallo stesso 

alunno, se maggiorenne, attraverso il libretto delle giustificazioni. I GENITORI SARANNO AVVISATI 
DELL’ASSENZA TRAMITE SMS.  

 

 COMUNICAZIONE ON LINE:TRAMITE ACCESSO RISERVATO SUL SITO DELLA SCUOLA, E’ 
POSSIBILE CONSULTARE ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ARGOMENTI DELLE 

LEZIONI,VOTI DELLE VERIFICHE, PAGELLA 1° QUADRIMESTRE E SCRUTINIO FINALE. ULTERIORI 
COMUNICAZIONI SARANNO INVIATE VIA MAIL E/O PUBBLICATE NELLA BACHECA GENITORI 

DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 
 RICREAZIONE - La vigilanza durante la ricreazione da parte dei docenti in servizio sarà assicurata 

attraverso una turnazione secondo i medesimi criteri applicati nei precedenti anni scolastici. 
 

 DIVIETO DI FUMO - In tutti i locali dell’istituto e negli spazi esterni adiacenti è assolutamente 
vietato fumare. 

 

 USO DEI CELLULARI - E’ vietato l’uso dei cellulari e di altre apparecchiature audio-video durante 
le attività didattiche. Per eventuali comunicazioni urgenti sono a disposizione i telefoni della 

Segreteria alunni e della Presidenza. 
 

 ORA RICEVIMENTO DOCENTI E COLLOQUI GENERALI - I docenti ricevono, previo 

appuntamento, in un giorno e in un’ora prestabiliti, con cadenza quindicinale. Il calendario è affisso 
all’Albo della scuola e pubblicato sul sito web, entro la metà di ottobre 2018. L’appuntamento può 

essere preso tramite il Registro elettronico. 
 

 COLLOQUI GENERALI – Prima settimana Dic. 2018 – Prima settimana Mag. 2019. Le date 
precise saranno comunicate all’albo e sul sito della scuola.      

 

 
 F.TO  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          (Prof. Luigi ANTOLINI) 

 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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