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Approvato con:
Delibera n° 3 del verbale n°3 del Collegio dei Docenti del 25/10/18
Delibera n°3/310/2018 del verbale n° 310 del Consiglio dell’Istituto del 31/10/18

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
ART.1 - Orario delle lezioni
1. Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.00, per il Corso Diurno, e
alle ore 17:00, per il Corso per gli Adulti. L’accesso alle aule dell’Istituto avviene entro e non oltre dieci minuti dall’inizio delle lezioni, precisamente alle ore 8:10, per il
Corso Diurno, alle ore 17:10, per il Corso per Adulti.
CORSO DIURNO
Giorno
Inizio
Termine
Lunedì
8:00
13:00
Martedì
8:00
14:00
Mercoledì
8:00
14:00
13:00
Giovedì
8:00
(14:00 per le prime classi)
Venerdì
8:00
14:00
Sabato
8:00
12:00

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

CORSO PER ADULTI
Inizio

17:00

Termine

22:00

ART.2 - Obbligo di frequenza
a) Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno Studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7, DPR 122/2009 – Regolamento sulla valutazione: “…per procedere
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque,
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”).
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b) La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore
annuale delle lezioni curricolari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20
del 4 marzo 2011), detto monte ore corrisponde a 1089 ore per la prima annualità ed a
1056 ore per le annualità successive.
c) Il monte ore minimo annuale per la validità dell’anno scolastico è fissato in 792 ore, il limite massimo di assenza in 264 ore (per le sole prime classi il limite massimo di assenze è
di 272 ore).
d) Il Collegio Docenti ha fissato i criteri in base ai quali il Consiglio di Classe può derogare da
tale limite (per assenze opportunamente documentate), che sono di seguito riportati:
a. Assenze dovute a gravi motivi di salute;
b. Assenze dovute a terapie e/o cure programmate;
c. Assenze dovute a donazione di sangue o altre donazioni;
d. Assenze per la partecipazione ad attività sportive agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I (Nota MIUR n. 2065 del 2 marzo 2011);
e. Assenze in ore riconducibili a problemi familiari (problemi lavorativi; trasferito
di residenza della famiglia; separazione coniugale; malattia o morte di un membro della famiglia; ecc.).
N.B. le assenze vanno conteggiate in ore (C.M. n.20 del 4 marzo 2011).
ART.3 - Giustificazioni delle assenze
a) Ai Genitori, o a chi ne fa le veci, è fatto obbligo di ritirare in segreteria, all’inizio di ogni
anno scolastico, il libretto delle giustificazioni, depositando le proprie firme e copia di un
documento d’identità. Si accettano solo le giustificazioni con firma depositata.
b) Le assenze degli Studenti devono essere giustificate al rientro a scuola, sull’apposito libretto, da uno dei genitori/tutore. Gli studenti maggiorenni giustificano con firma propria, previa dichiarazione scritta dei genitori/tutori. Le assenze dalle lezioni vengono
annotate sul Diario di Classe e sui registri personali dei docenti.
c) Gli studenti sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro il giorno successivo; in caso di reiterato comportamento manchevole possono essere applicate sanzioni
disciplinari.
d) Quando l’assenza supera i cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), la giustificazione sul libretto deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti
l’idoneità dello studente a riprendere la frequenza delle lezioni.
ART. 4 Ingressi in ritardo
a) Gli Allievi arrivati a scuola dopo la chiusura del portone (8:10) faranno ingresso in aula
alle ore 9:00, per evitare interruzioni allo svolgimento della prima ora di lezione. Per gli
allievi del serale l’ingresso alla seconda ora è consentito solo previa presentazione di una
richiesta indirizzata all’Ufficio della Presidenza e protocollata presso l’Istituto, con allegata la documentazione del datore di lavoro.
b) Gli allievi che, all’inizio dell’orario di lezione, risultano presenti in Istituto ma assenti in
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aula, verranno accompagnati dal personale di vigilanza in vicepresidenza, dove si provvederà: per gli allievi del mattino, a darne comunicazione ai Genitori tramite fonogramma, successivamente gli studenti saranno riammessi in classe e il loro comportamento
verrà annotato sul Diario di Classe; per gli allievi del corso serale, a darne comunicazione
al coordinatore di corso. Il comportamento dell’allievo sarà oggetto di valutazione da
parte del Consiglio di Classe per eventuali sanzioni disciplinari;
c) Gli studenti che dovessero incorrere nel ritardo per motivi estranei alla propria volontà
possono presentare al protocollo una giustificazione indirizzata al Consiglio di Classe,
che valuterà in merito;
d) Gli ingressi in ritardo devono essere giustificati dai Genitori, utilizzando l’apposito modello presente nel libretto delle giustificazioni. I Docenti devono segnalare ai Genitori che
il ritardo, comportando di fatto l’assenza dello studente in una ora di lezione, grava, tra
l’altro, sul conteggio delle ore di frequenze.
e) Gli allievi delle classe prima e seconda che fanno ingresso alla seconda ora, tranne nel caso di cause eccezionali che abbiano limitato gli spostamenti dei cittadini, sono segnalati
dal docente in orario al Collaboratore della Presidenza affinché si possa inviare un messaggio SMS al genitore. Non devono essere segnalati i nominativi di allievi per i quali si
sia a conoscenza che i genitori sono a conoscenza del ritardo. Al raggiungimento di cinque ingressi in ritardo, l’Ufficio della Presidenza invierà ai genitori un messaggio SMS,
invitandoli a prendere contatto con il coordinatore del Consiglio di Classe.
ART.5 – Uscita autonoma studenti minori di 14 anni
I genitori/tutori dei minori di 14 anni, sulla base all’articolo 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172) possono autorizzare l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma dei propri figli al termine
dell’orario delle lezioni, nell’ambito di un processo volto alla autoresponsabilizzazione
dell’adolescente.
I genitori/tutori che scelgono l’uscita autonoma devono compilare l’apposita liberatoria reperibile in segreteria e scaricabile dal Sito dell’Istituto.
L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
ART. 6 - Permessi di uscita anticipata
a) Gli studenti possono lasciare l’Istituto prima del termine dell’attività scolastica solo in caso di effettiva necessità.
b) Il permesso di uscita anticipata è accordato agli alunni dal Dirigente Scolastico o dai suoi
Collaboratori solo in presenza di un Genitore o di persona maggiorenne legalmente delegata. La delega va depositata in Segreteria all’inizio dell’anno scolastico dai genitori/tutori, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del Genitore depositario della firma sul libretto di giustificazioni e da fotocopia del documento di riconoscimento del delegato.
3

Istituto Tecnico Industriale Statale - “LEONARDO DA VINCI”
Chimica, Materiali e Biotecnologie – Elettrotecnica ed Elettronica – Sistema Moda
Via Foggia, 37 - 80143 Napoli - Cod. Mecc. NATF07000V - Distretto Scolastico 48°
E_mail: natf07000v@istruzione.it – Tel. 081/553.49.10 – 081/553.59.03 – Fax 081/554.16.06

ART.7 Rispetto degli spazi scolastici e danni
La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti, dei docenti e dei collaboratori scolastici. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli
alunni sono tenuti a non imbrattare le aule. Ogni classe è responsabile della propria aula in
relazione ad eventuali danni che ad essa possano essere arrecati, anche con scritte sui muri
e deterioramento delle suppellettili. Il risarcimento dell’eventuale danno non è sostitutivo
della sanzione disciplinare. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati
all’autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.
In aula i banchi, per motivi di sicurezza, devono essere disposti in modo tale da rendere agevole l’uscita in caso di evacuazione. Pertanto nessuno può modificare la disposizione dei banchi o degli altri arredi presenti nell’aula.
ART.8 Responsabilità per oggetti incustoditi
L’Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Ciascuno studente e lavoratore della scuola è chiamato alla cura e all'attenzione dei propri beni, di cui è responsabile unico.
ART.9 Divieto di fumo
A norma di legge (L128/13) è fatto divieto di fumo in tutti gli spazi dell’edifico Scolastico,
compresi quelli aperti, a tutto il Personale della Scuola, agli Studenti e quanti a vario titolo
vi facciano accesso.
ART.10 Criteri relativi alle iscrizioni
Le disposizioni vigenti attribuiscono al Consiglio d’Istituto (D.L.vo. n. 297/94) il compito di
indicare i criteri generali per la formazione delle classi, mentre i decreti ministeriali appositamente emanati ne stabiliscono i limiti numerici. In base all’art. 3 del D.P.R. n.235 del 2111-2007 “Regolamento recante modifiche e integrazioni allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, contestualmente all’iscrizione, i Genitori e gli Allievi sottoscrivono con
l’Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e
famiglie.
I criteri stabiliti per le iscrizioni e la formazione delle classi prime, fermi restando i limiti
numerici fissati dalla legge, sono i seguenti:
 Equilibrio numerico e per fasce di merito fra le diverse sezioni
 Mescolanza di alunni di sesso diverso commisurata all’esigenza di garantire l’equilibrio
numerico e per fasce di merito fra le diverse sezioni
 Gli alunni che hanno fratelli o sorelle iscritti nell’Istituto nell’anno scolastico in
corso, hanno diritto all’assegnazione alla sezione da questi frequentato, salvo diversa richiesta dei genitori.
 Chi si avvale di questo diritto, rinuncia contestualmente al diritto indicato al punto suc4
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cessivo (indicare massimo due amici con cui essere inserito in un gruppo classe);
 Tutti gli studenti possono indicare un massimo di due amici con i quali si vuole essere
assegnati a una classe, e tale indicazione sarà tenuta nel conto purché la scelta sia reciproca;
 In caso di difficoltà numeriche a comporre le classi secondo questo schema, i Genitori
vengono contattati e orientati a scelte diverse; in caso di mancato accordo si procederà a
sorteggio;
Gli studenti saranno iscritti alla classe terza in base all’indirizzo/opzione scelto.
ART.10 Criteri per la formulazione dell’orario scolastico
I criteri seguiti per la formulazione dell’orario scolastico sono i seguenti:
 Il funzionale utilizzo dei laboratori;
 Laddove è possibile il rispetto del punto precedente, la funzionalità didattica dell’orario,
tramite una distribuzione razionale delle ore di lezione per ogni disciplina durante la
settimana;
ART.11 Criteri per l’assegnazione dei Docenti alle classi
Ferma restando la discrezionalità del D.S., cui spetta l’assegnazione delle cattedre, i criteri
consigliati per l’assegnazione dei docenti alle classi sono i seguenti:
 Efficacia didattica e armonica collaborazione del team del Consiglio di classe;
 Continuità didattica;
 Eventuali richieste dei Docenti sulla base della graduatoria interna.
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