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 ➢ Orario lezioni 

Le lezioni hanno inizio, per tutte le classi, alle ore 8.10 e terminano, secondo l’orario di ciascuna 

classe, al massimo alle 14.10. 

La ricreazione si svolge dalle ore 10:55 alle ore 11:10 durante la terza ora di lezione. 

 

➢ Suddivisione anno scolastico 

Le lezioni terminano lunedì 8 giugno 2020. 

L’anno scolastico  è suddiviso in un trimestre che termina il 21 dicembre 2019 e un pentamestre. 

Al termine del primo trimestre  sul Registro Elettronico Famiglie é possibile visualizzare la pagella, 

scaricarla in pdf e stamparla. 

Alla fine del pentamestre, dopo gli scrutini finali, vengono pubblicati i risultati di ammissione/non 

ammissione alla classe successiva e di sospensione del giudizio; le famiglie degli alunni non ammessi 

alla classe successiva o all’esame di Stato sono informati dell’esito dello scrutinio finale con formale 

comunicazione preceduta da fonogramma. 

Le modalità del recupero, per gli alunni con sospensione del giudizio, verranno comunicate alle 

famiglie secondo quanto stabilito con apposita circolare pubblicata sul sito dell’Istituto. 

 

➢ Regolamento d'Istituto 

In tutte le attività scolastiche svolte anche fuori sede, gli alunni sono tenuti al rispetto del 

Regolamento d'Istituto, di cui questo documento costituisce un estratto. 

Il Regolamento completo è pubblicato sul sito della scuola. 

 

➢ Validità dell’anno scolastico e deroghe. 

Secondo l’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, l’anno scolastico è valido se 

l’alunno ha frequentato le lezioni per il 75% del monte ore stabilito per ciascun anno e ciascun 

indirizzo (orario annuale personalizzato). 

L’orario annuale personalizzato e le relative deroghe vengono comunicati con apposita circolare e 

pubblicati sul sito della scuola. 

Le certificazioni necessarie per usufruire delle deroghe devono essere consegnate in segreteria, di 

norma, entro 30 giorni dall’ultimo giorno del periodo di assenza al quale si riferiscono. 

 

➢ Registro elettronico 

E' in uso il Registro Elettronico consultabile dalle famiglie in possesso delle credenziali d'accesso 

acquisite secondo la procedura indicata nel sito dell'Istituto. 

Le famiglie sono tenute a consultarlo regolarmente riguardo alle assenze, ritardi e profitto dei propri 

figli e riguardo a tutte le comunicazioni della scuola e dei singoli docenti. 

 

➢ Infortuni a scuola 

In caso di infortunio o malessere di uno studente il docente si rivolgerà per le prime cure agli addetti   

al primo soccorso. 

Verranno contattati telefonicamente i genitori/tutori e, se necessario, verrà chiamata l'ambulanza. 

Per notizie sull’assicurazione consultare il sito della scuola (link “Assicurazione alunni”). 

 

➢ Credito Scolastico 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente nell'ultimo triennio. 



L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe. 

Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti,  così distribuiti: 

max 12 punti per il terzo anno; 

max 13 punti per il quarto anno; 

max 15 punti per il quinto anno 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente  tabella A (allegata al Decreto n. 62/17), 

che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico 

 

 
 

 

➢ Credito formativo 

Il credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza 

con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività extrasco-

lastiche svolte in differenti ambiti; in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteg-

gio sono stabiliti dal Consiglio di classe. 

La documentazione relativa ai crediti formativi deve essere consegnata al Coordinatore di classe entro 

il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte del Consiglio di classe. 

 

➢ Ricevimento delle famiglie 

I docenti ricevono le famiglie in orario antimeridiano secondo le modalità stabilite da ciascun docente 

e, nei mesi di dicembre e di marzo/aprile, anche in orario pomeridiano. 

Le date, gli orari e le modalità dei colloqui sono resi noti alle famiglie mediante pubblicazione sul 

sito dell'Istituto. 

Il ricevimento antimeridiano delle famiglie si conclude a metà maggio.   

 

➢ Uscite anticipate e ingressi posticipati 

Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate, compilando l’apposito modulo, con 

adeguato anticipo (almeno 3 giorni lavorativi). Qualora tali richieste rivestissero carattere di urgenza 

tale da non poter rispettare i tre giorni di preavviso, esse devono essere adeguatamente motivate e 

documentate anche con autocertificazione. 

Per gli alunni minorenni è necessaria la presenza, al momento dell’uscita, di un genitore/tutore o di 

una persona munita di delega scritta e fotocopia del documento del delegante. 

Gli alunni giunti a scuola dopo l’inizio delle lezioni sono ammessi in classe e devono giustificare il 

ritardo. 



L’uscita anticipata è consentita al cambio dell’ora. 

Superato il limite dei tre ingressi in ritardo, all'alunno viene  comminata la sanzione di cui all'Allegato 

1 Tabella 2 “infrazioni gravi” del Regolamento di Istituto. 

Il numero dei ritardi e delle uscite anticipate, in ogni caso, concorre alla determinazione del voto di 

condotta. 

 

➢ Giustificazioni assenze e ritardi 

Le assenze e i ritardi, compresi gli ingressi in seconda ora, devono essere giustificati solo online 

direttamente dalle famiglie sul Registro Elettronico. 

Per effetto della Legge Regionale 22 Ottobre 2018 n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo 

sviluppo regionale”, non c’è più l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di 

cinque giorni. 

E' esclusa l’abolizione del certificato scolastico solo nel caso in cui sia richiesta la certificazione per 

misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica. 

Il numero delle assenze, la mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi entro il termine stabilito 

concorrono alla determinazione del voto di condotta. 

 

➢ Avvisi alle famiglie 

Le famiglie sono tenute a consultare regolarmente il sito della scuola e il Registro Elettronico 

Famiglie nei quali sono riportate tutte le circolari e gli avvisi agli studenti e alle famiglie. 

Sono, altresì, tenute a prendere visione di tutte le comunicazioni inviate anche via sms e/o mail dai 

singoli docenti o dagli uffici scolastici. 

Per alcune specifiche attività le famiglie potranno ricevere comunicazioni o richieste di autorizzazioni 

da parte della scuola in forma cartacea che, ove richiesto  dovranno essere firmate  da un genitore o 

dal titolare della responsabilità genitoriale e riconsegnate entro la data indicata. 

I genitori degli alunni maggiorenni sono invitati a firmare le comunicazioni per presa visione. 

 

➢ Comunicazioni variazioni di orario. 

In caso di assenza programmata di un docente, nell’impossibilità di avere a disposizione un supplente, 

per motivi organizzativi, l’attività didattica sarà riorganizzata per quanto possibile anche facendo 

entrare dopo e/o uscire prima gli alunni rispetto al regolare orario di lezione. 

L'autorizzazione degli alunni da parte delle famiglie per l'entrata posticipata e/o l'uscita anticipata 

della classe avverrà esclusivamente tramite Registro elettronico. 

In caso di mancanza autorizzazione gli alunni rimarranno a scuola fino al termine dell’orario regolare. 

 

➢ Visite guidate/viaggi 

Le uscite didattiche vanno autorizzate dai genitori/tutori che firmeranno un apposito modulo indicante 

la meta della visita, il luogo e l’orario di partenza e di ritorno previsti e i nomi dei docenti 

accompagnatori. 

Tale modulo dovrà essere firmato anche dai genitori/tutori degli alunni maggiorenni, se non ancora 

autonomi, per informazione. 

 

➢ Uso dei cellulari e di altri strumenti tecnologici. 

Durante le lezioni è vietato da parte degli studenti l'uso di cellulari, smartphone e ogni dispositivo 

elettronico, salvo il caso in cui il docente lo autorizzi a fini didattici. 

La famiglia che avesse necessità ed urgenza di comunicare con il figlio può contattare il numero 

telefonico dell'Istituto: 06121125045 (plesso “Eliano”) e 069538020 (plesso”Luzzatti”). 

E’ vietato effettuare riproduzioni foto, audio e video all’interno della scuola senza accordi preventivi 

con gli Organi Collegiali o con il DS; si richiama la puntuale osservanza delle norme sulla privacy; 

la relativa informativa è pubblicata sul sito dell'Istituto. 

 

 



➢ LIM 

La aule dell'Istituto sono dotate di LIM. Queste ultime devono essere usate solo in presenza di un 

insegnante e gli alunni devono collaborare nella vigilanza affinché il materiale in dotazione venga 

preservato da eventuali danneggiamenti. 

 

➢ Assemblee studentesche. 

L’Assemblea d’Istituto va richiesta secondo la normativa vigente dai rappresentanti degli alunni nel 

Consiglio di Istituto al Dirigente scolastico o un suo delegato almeno cinque giorni lavorativi prima 

della data di convocazione dell’assemblea stessa. 

L’assemblea di classe va comunicata al Dirigente scolastico o a un suo delegato almeno tre giorni 

lavorativi prima della data fissata. 

 

➢ Fotocopie 

In coerenza con il processo di dematerializzazione in atto nella pubblica amministrazione, le 

fotocopie dovranno essere effettuate solo quando sia impossibile la riproduzione in forma digitale. 

Le fotocopie possono essere effettuate su richiesta dei docenti, prioritariamente per le verifiche. 

 

➢ Orario uffici 

Gli uffici della Segreteria e del Dirigente Scolastico sono ubicati nel plesso “Luzzatti”. 

Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento. 

Il D.S.G.A. riceve per appuntamento. 

Il primo collaboratore del DS nel plesso “Luzzatti” riceve per appuntamento. 

Le referenti del plesso “Eliano” ricevono per appuntamento. 

La segreteria riceve nei giorni e negli orari pubblicati sul sito dell'Istituto e differenti tra periodo 

estivo ed invernale. 

 

 

Per maggiori dettagli e aggiornamenti consultare il sito www.iiselianoluzzatti.edu.it, anche alla voce 

albo pretorio. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                Cinzia Delisi             

http://www.iiselianoluzzatti.gov.it/

