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Bari, 16 settembre 2014 

Prot. N. 5659 
COMUNICAZIONE 

 
Agli Studenti e alle loro Famiglie 

ai Docenti 

al Personale ATA 

 

Nel porgere a tutto il Personale, Docente e non Docente, agli Studenti e alle Famiglie 

dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nittis - Pascali” un caloroso augurio di buon 

anno scolastico, ricordo che fino a sabato 27 settembre 2014 si osserverà, in tutte le classi, il 

seguente orario provvisorio: ore 8.00 – 13.00 dal lunedì al sabato. 

Tanto per poter far fronte alla copertura delle ore di docenza in numerose classi, data la 

mancanza di alcune unità di personale. 

Tutti i Docenti sono pregati di rendersi disponibili all’anticipo delle ore terminali della 

giornata, eventualmente assegnate in orario, per le attività di supplenza che si renderanno necessarie. 

Da lunedì 29 settembre 2014 andrà in vigore l’orario definitivo. 

Le lezioni si svolgeranno regolarmente dalle ore 8.00 alle ore 14.00, su sei ore da 60 minuti, 

per tutte le classi del Liceo Artistico di nuovo ordinamento (34 ore settimanali biennio e 35 ore 

settimanali triennio). 

Le lezioni della classe Quarta del Corso Serale del Liceo Artistico – Indirizzo Grafica, 

nella sede “De Nittis”, si svolgeranno, su ore da 60 minuti, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 il lunedì, 

mercoledì e venerdì, e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 il martedì e il giovedì (22 ore settimanali). 

Nella prima settimana di scuola in tutte le prime classi in parallelo si sta svolgendo il 

Progetto “Accoglienza” debitamente predisposto nei Dipartimenti del biennio. Gli insegnanti di 

tutte le discipline sono pregati di inserirsi opportunamente in questa attività. 

Colgo l’occasione per fornire alcune  informazioni riguardanti l’organizzazione della vita 

del Liceo nell’a.s. 2014/15 e per ricordare le principali regole che è necessario seguire per una 

serena e proficua frequenza delle lezioni. 

Prego tutti i Docenti Coordinatori di Classe di leggere attentamente agli alunni le seguenti 

disposizioni, da cui far scaturire riflessioni sull’importanza di un comportamento sempre corretto da 

parte di tutti. 

 

In primo luogo richiamo gli alunni alla correttezza dei comportamenti da assumere sia 

all’interno della Scuola che all’esterno nelle situazioni della convivenza civile, ricordando che 

l’Istituzione Scolastica è preposta al compito dell’insegnamento dei diritti-doveri che presiedono 

all’esercizio della cittadinanza. 

La valutazione del comportamento degli studenti è prevista durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica ed anche in relazione alla partecipazione alle attività realizzate 

dalla Scuola fuori della propria sede. Tale valutazione concorre alla valutazione complessiva dello 
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studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione alla classe successiva o agli 

esami di stato. 

Desidero dunque richiamare tutti gli alunni e le loro famiglie al rispetto delle norme che 

regolano la vita di ogni scuola, ed in modo particolare di un’istituzione “liceale”, che è deputata alla 

formazione di giovani desiderosi di approfondire la propria cultura in vista di un percorso 

universitario, per occupare un domani posizioni chiave nell’assetto organizzativo della società. 

Conviene sottolineare i seguenti punti: 

 Valutazione del tempo scuola 

 Si ricorda che il Decreto 122/2009 attribuisce la validità dell’anno scolastico agli alunni le 

cui assenze non superino un quarto del monte ore scolastico annuale personalizzato. Per poter 

procedere alla valutazione finale, è richiesta, quindi, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato di ciascuno studente. Ai giorni di assenza (calcolati in ore) si deve 

aggiungere il computo dei ritardi e delle uscite anticipate. Possono essere concesse, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e continuative, a condizione 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o agli esami di stato. 

Ritardi 

Voglio ricordare che l’impegno da parte degli studenti nella puntualità nell’assolvimento 

del proprio dovere è un segno di rispetto nei confronti dell’istituzione ed un dovere nell’esercizio 

del proprio diritto allo studio che viene massimamente apprezzato. L’ordine e la puntualità 

garantiscono una proficua conduzione della giornata scolastica.  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato di tollerare sporadici ritardi degli alunni non superiori 

a 10 minuti al massimo sull’orario di ingresso; per l’ammissione in classe dalle ore 8.10 alle ore 

8.20 gli alunni dovranno chiedere il permesso presso l’Ufficio di Presidenza e saranno ammessi in 

classe dopo la registrazione dei minuti di ritardo, che dovranno essere giustificati dai Genitori entro 

il giorno successivo. 

Superato il limite delle ore 8.20, gli alunni non potranno essere ammessi in classe fino 

all’inizio delle seconda ora di lezione (ore 9.00). Saranno comunque accolti all’interno della Scuola, 

ma verrà registrata l’intera ora di assenza, che dovrà essere giustificata dai Genitori entro il giorno 

successivo. 

In caso di ritardi debitamente motivati i Signori Genitori sono pregati di accompagnare 

personalmente a Scuola i propri figli e di giustificarne direttamente l’assenza.  

Le giustifiche dei ritardi, insieme a quelle delle assenze, saranno annotate dal Docente della 

prima ora sul Registro di Classe e raccolte dal Docente Coordinatore. Si ribadisce che i minuti di 

ritardo registrati rientrano nel monte ore del quarto del tempo scuola, il cui superamento determina 

la non ammissione alla classe successiva, ai sensi dell’art. 14, c. 7 del D.Lgs. 122/2009. Saranno, 

tuttavia, tenute in debito conto le problematiche individuali e tutte le circostanze indipendenti dalla 

volontà degli studenti, presentate dalle Famiglie. 

Uscite anticipate 

 Le uscite anticipate devono essere limitate solo a necessità imprescindibili e debitamente 

motivate. 

Esse saranno concesse solo se gli studenti verranno prelevati direttamente dai Genitori o da 

un delegato munito di un valido documento di riconoscimento esclusivamente negli orari del 

cambio dell’ora. Le Famiglie sono pregate di non fare richiesta di permessi di uscita anticipata 

nell’arco dello svolgimento di ciascuna ora di lezione. 

Le Famiglie sono, inoltre, pregate di non fare richiesta di permessi di uscita anticipata 

rispetto alle ore 14.00 per l’intero anno scolastico. Esigenze di particolare gravità, debitamente 

comprovate, saranno esaminate dal Dirigente Scolastico alla presenza dei Genitori e saranno 

sottoposte all’esame dei Docenti del Consiglio di Classe. 
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Allontanamento dall’aula 

Si ricorda che gli alunni possono uscire dall’aula nel corso dello svolgimento delle lezioni 

solo uno per volta, col permesso dell’insegnante, qualunque sia la causa dell’allontanamento, che 

sarà motivatamente esplicitato. 

Non è possibile lasciare l’aula nel corso della prima ora di lezione, se non per gravi motivi. 

È bene che gli alunni si astengano il più possibile dal chiedere permessi di uscita dall’aula in 

tutte le ore della giornata, perché il lavoro in classe ed il dialogo con i Docenti e con i compagni è 

momento privilegiato di apprendimento ed è contrario all’interesse di ciascun alunno privarsene. 

Ogni alunno resterà fuori dall’aula per un tempo limitato allo stretto necessario, perché 

possano essere rispettate anche le necessità di uscita degli altri studenti della classe. 

Nel momento del cambio dei Docenti è vietato agli alunni allontanarsi dall’aula. 

Il cambio di aula da parte degli alunni dovrà avvenire nel massimo rispetto dell’ordine e 

delle regole dell’educazione, con vigilanza da parte dei Docenti e dei Collaboratori Scolastici. 

Gli uffici di Segreteria possono ricevere gli alunni solo dalle 10.00 alle 12.00. 

Uscita 

Al momento dell’uscita da Scuola tutti gli alunni devono controllare il proprio 

comportamento e contenere l’“esuberanza giovanile”, perché il deflusso dalle scale dei piani 

dell’edificio non diventi pericoloso per alcuni. 

Alla fine delle lezioni tutti gli alunni sono invitati ad allontanarsi immediatamente dalla scuola, ed il 

portone esterno dovrà essere opportunamente richiuso, perché i Collaboratori Scolastici possano 

dedicarsi alla pulizia dei locali dell’edificio di propria pertinenza senza indugiare in una 

sorveglianza che non è più di competenza, terminato il tempo scuola. 

 Ricevimento delle Famiglie 

I Docenti ricevono le Famiglie a partire dal 20 ottobre 2014 e fino al 15 maggio 2015. 

Il ricevimento è fissato per un’ora alla settimana per ciascun Docente, con orario di cattedra 

completo, secondo un calendario affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito internet.  

Si svolgeranno anche nell’anno due colloqui pomeridiani con le Famiglie, nei periodi 

antecedenti le vacanze natalizie e pasquali, le cui date verranno successivamente comunicate. 

Divieti 

 Si ricorda a tutti il divieto di fumo. La violazione di questo divieto sarà sanzionata  a norma 

di legge dagli organi preposti alla vigilanza. 

Si ribadisce il divieto dell’uso, all’interno della Scuola, dei telefoni cellulari e di ogni 

apparecchiatura elettronica che non sia espressamente autorizzata dai Docenti. Ai sensi del 

Regolamento di Istituto, tali apparecchi, se usati impropriamente, potranno essere sequestrati e 

riconsegnati ai soli Genitori. 

Tutti gli alunni sono invitati a tenere all’interno della scuola un comportamento decoroso e 

rispettoso di una Pubblica Istituzione, adeguando il proprio vestiario, il tono della voce, il 

linguaggio, gli atteggiamenti ad un luogo che è per tutti, ed in particolare per gli allievi di un Liceo 

Artistico, deputato all’arricchimento della sensibilità e all’affinamento del gusto del “bello”, perché 

taluni non si sentano offesi dalla vista di comportamenti smodati o scorretti. 

 

Conto sullo spirito di collaborazione di tutti, Studenti, Famiglie, Docenti, Personale ATA, 

per lo svolgimento di un anno scolastico all’insegna della correttezza, dell’efficienza e dell’efficacia 

formativa e mi dichiaro sempre a disposizione per ascoltare e risolvere i problemi che possano 

eventualmente insorgere, ma soprattutto per costruire insieme, ai sensi delle leggi vigenti, il Piano 

dell’Offerta Formativa del nostro Liceo Artistico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Irma D’Ambrosio 

 


