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 A tutti i docenti  

A tutti gli studenti  
A tutti i  genitori degli studenti 

 dell’Istituto di Istruzione Superiore  Scientifico e Tecnico di Orvieto 
                                                                P.C.   Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 
 
 
Oggetto: Organizzazione e gestione della vita scolastica 
 
 
1. Orari 
 Apertura della scuola *  (solo per i fuori sede nel periodo invernale)            h. 07.30     

 Entrata                         h. 07.55 
 

Inizio delle lezioni       h. 08.00  
 

Termine delle lezioni                       come da orario  
 

Apertura degli uffici          mattina :      dal lunedì al venerdì                h. 10.00 - 12.00 
                      pomeriggio:       martedì e giovedì                     h. 15.00 - 17.00 

  
 
Orario pomeridiano dell’Istituto Tecnico      6a ora  dalle ore  14.00 alle ore  14.55 

                       7a ora  dalle ore  14.55 alle ore  15.50 
                       8a ora  dalle ore  15.50 alle ore  16.45 

 
*  Nel periodo invernale gli studenti fuori sede possono entrare alle ore 07.30 previa domanda da 

presentare non oltre il 15 ottobre 2019  (per gli studenti minorenni occorre la firma dei genitori). 
Apertura per attività integrative e/o complementari: martedì, mercoledì  e  giovedì  h. 15.00 - 17.00  
  
 
2. Obbligo di consultazione dell'albo di istituto  
 Tutte le informazioni relative all'organizzazione, alle attività ed alle iniziative, programmate ed 

autorizzate dagli OO.CC,  sono disponibili all’albo e sul sito web d’Istituto. 
 
3. Obbligo di trasmettere le comunicazioni ai genitori 

Ogni studente ha l'obbligo di trasmettere ai propri genitori tutte le comunicazioni a loro dirette sotto 
qualsiasi forma (esposizione all'albo, consegna a mano, lettura in classe, ecc.). Le comunicazioni 
generali saranno affisse all'albo e comunicate tramite il registro elettronico; sia gli studenti che i 
genitori hanno il dovere di consultarli, soprattutto dopo un'assenza. 

 
4. Divieto di interruzione delle lezioni 

La presenza di personale esterno alla scuola non può essere motivo di interruzione dell’attività 
didattica se non espressamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.  
Pertanto, nessuno che non sia autorizzato, può entrare nelle classi durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
 
 



5.  Assenze, entrate ed uscite fuori orario. Norme generali 
La regolarità di frequenza è un preciso obbligo di ogni studente in quanto parte integrante del contratto 
formativo. Essa inoltre costituisce un elemento fondamentale di valutazione per l'attribuzione del 
credito scolastico nel triennio. Le assenze, i ritardi e le uscite fuori orario sono registrate sia sul libretto 
personale che sul registro elettronico. 
Il  DPR n.122/2009  "Regolamento sulla valutazione degli alunni"dispone (art. 14 comma7) 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”. L’orario annuale di ciascuna classe e di ciascun tipo di corso e il limite 
massimo di assenze sono pubblicati all’albo dell’istituto e indicati nel Registro personale dello 
studente. Il regolamento delle deroghe è parimenti pubblicato all’albo di istituto e comunicato agli 
studenti e alle famiglie. 

 
5.1. Modalità di giustificazione delle assenze 

  Le assenze sono giustificate dal docente della prima ora con annotazione obbligatoria sul registro 
elettronico. Nel corso dell’anno, l'alunno sprovvisto della regolare giustificazione sul libretto 
personale sarà accompagnato presso gli uffici di  Direzione e sarà riammesso con riserva solo con 
autorizzazione del Dirigente o dei suoi Collaboratori. Qualora egli non regolarizzi la sua posizione 
con il docente della prima ora del giorno successivo, non sarà riammesso in classe. In tal caso è fatto 
obbligo al docente in servizio nella classe di avvisare immediatamente il Collaboratore del DS al 
momento reperibile, che provvederà ad avvisare la famiglia, anche nel caso di maggiorenni. In caso di 
non reperibilità di uno dei collaboratori del DS, il docente provvederà personalmente ad avvisare la 
famiglia utilizzando il telefono della scuola e facendo registrare la telefonata in segreteria. E' fatto 
obbligo ad ogni docente, ed in particolare ai coordinatori di classe, di segnalare alla Direzione e alla 
famiglia interessata il ripetersi delle assenze e qualsiasi anomalia venga notata sul libretto personale. 

  
5.2.Modalità di giustificazione delle entrate fuori orario 

             Non è consentito entrare a scuola dopo la prima ora di lezione, con la sola eccezione di casi di 
conclamata o documentata necessità. Di norma, dopo la seconda ora non è consentito in nessun caso 
essere ammessi alle restanti lezioni della mattinata. In ogni caso non si può entrare in classe quando la 
lezione è cominciata. L’ammissione viene decisa dal docente in servizio nella classe e per casi 
particolari dal Dirigente o dai suoi Collaboratori. La giustificazione viene richiesta sul libretto 
personale da chi ha depositato la firma. L’ammissione avviene con annotazione obbligatoria sul 
registro elettronico di classe del nome dello studente e dell’orario di entrata sempre a cura del docente 
in servizio. Le motivazioni debbono essere annotate ben chiare sul libretto personale. 

  
5.3. Modalità di giustificazione delle uscite fuori orario 

 Le uscite fuori orario possono essere autorizzate solo per casi di comprovata urgenza e necessità. Per 
gli alunni minorenni è necessaria la presenza di un genitore o di persona da questi delegata per iscritto 
e munita di valido documento di riconoscimento. Non saranno permesse uscite anticipate per assenza 
del docente titolare. Giustifica il docente in servizio nella classe. Si può uscire solo al termine della 
lezione, eccetto i casi di improvvisa e impellente necessità. Le uscite vanno annotate, a cura dello 
studente, con la relativa chiara motivazione, sul libretto personale e, a cura del docente, sul registro 
elettronico di classe. 

 
 
  6. Intervallo 
   E’ previsto un solo intervallo di 15’ collocato fra la terza e la quarta ora di lezione. Durante questo 

periodo gli alunni possono uscire dalle aule e sostare negli spazi antistanti l'edificio principale ma non 
possono uscire dall’area di pertinenza dello stesso. Al suono della campanella di fine intervallo tutti 
devono trovarsi in classe per l'inizio della lezione. Per questo la fine intervallo è preannunciata con 5’ 
di anticipo da un apposito suono di campanella. Prestano servizio di vigilanza all’interno e all’esterno 
degli edifici i docenti dell’ora immediatamente precedente e di quella successiva. 

 
 



 7. Servizio di colazione e ristoro 
 All’interno dell’edificio principale e delle sedi collegate funziona il servizio di colazione e ristoro. Gli 
studenti che vogliono usufruire di tale servizio, debbono farlo nella sede in cui si trovano le aule 
assegnate alle rispettive classi. 

 
 8. Regolamento di Istituto 

E’ utile che tutti prendano visione del Regolamento di Istituto affisso all’albo. Si segnalano in 
particolare le norme che riguardano le seguenti materie: uscita dall'edificio principale; divieto di fumo; 
tenuta dei locali e degli spazi esterni; rispetto delle norme di sicurezza; statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
 

 9. Patto educativo di corresponsabilità  
   Il “Patto educativo di corresponsabilità” è previsto dall’art. 3 del DPR 21 novembre 2007 n. 235 e 

definisce gli impegni che i soggetti protagonisti del percorso scolastico reciprocamente assumono 
perché esso abbia gli esiti auspicati. Va firmato nelle forme che saranno comunicate.  

 
 10. Regolamento per la disciplina delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione  
 E’ stato introdotto al fine di gestire meglio uno degli aspetti più importanti dei processi educativi su cui 

si può e si deve stabilire una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie. E’ necessario che, oltre agli 
studenti, anche i genitori ne conoscano esattamente tutte le parti. 

 
 
11.  Libretto personale dello studente      
  Il libretto personale dello studente è il documento di riconoscimento scolastico e dovrà essere sempre 

portato a scuola ed esibito per gli eventuali controlli relativi a identificazione, assenze, ritardi ed uscite. 
Il  libretto potrà essere ritirato, presso la segreteria d’Istituto negli orari di apertura dello 
sportello, da mercoledì 18 settembre a venerdì  25 ottobre 2019. All'atto del ritiro deve essere 
consegnata una foto-tessera dello studente e depositata la firma per le giustificazioni.”  

 
 
 
 
 

La presente comunicazione è disponibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.iisstorvieto.it 

 
 
 
 Orvieto  17 settembre  2019 
          
         

                                                                                                                                               Per Il  Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof.ssa Carmela Rita Vessella 

                        Prof. Francesco Luciano 
       Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 ,       
                     comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


