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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

ETTORE MAJORANA
Via Largo San Sossio - 80049 Somma Vesuviana (NA) – Tel.0818931084-Fax 0818932823
DISTRETTO SCOLASTICO 033 - C.F. 80023260633 – COD. MECC. NATF15000E

A TUTTI GLI STUDENTI
Oggetto: a. s. 2017/18 –Sintesi del Regolamento d’Istituto

a. Ingresso e ritardi

 L’ingresso degli studenti in classe è fissato dalle 7,55 alle 8,00 ed avverrà accedendo in
Istituto sia dall’ingresso principale che da quello secondario in via S. Sossio;
 La prima ora di lezione inizia alle ore 8.00 mentre l’uscita avverrà al suono della campanella
alle ore 14.00 nei giorni di Martedì e Venerdì per il triennio e Martedì, Giovedì e Venerdì
per il biennio ed alle ore 13.00 negli altri giorni.
 Non sono ammessi ritardi se non per motivi eccezionali.
 Gli alunni ritardatari dalle ore 08,10 in poi saranno ammessi in aula alle ore 9:00 dal docente
della seconda ora. Ogni mese il coordinatore di classe conteggerà i ritardi e convocherà i
genitori dopo il 3° ritardo nel mese.
 I ritardatari abitudinari, con oltre tre ritardi nel mese, saranno ammessi in classe solo se
accompagnati dal genitore previa autorizzazione della dirigenza.

b. Libretto personale delle giustifiche

 Il libretto personale dell’allievo deve essere portato a scuola ogni giorno;
 Il libretto relativo all’anno in corso devono essere ritirati in segreteria didattica, entro sabato
21 novembre 2015, da un genitore o chi ne fa le veci, che apporrà la propria firma dinanzi ad
un impiegato appositamente delegato;
 Le assenze non giustificate con il libretto dovranno essere giustificate personalmente da un
genitore;

c. Assenze e giustificazioni

 Gli studenti assenti presenteranno la giustifica il primo giorno del rientro al docente della
prima ora che l’annoterà sul registro di classe;
 Eccezionalmente è ammessa la giustifica nel giorno successivo, sempre con relativa
annotazione fatta dal docente della prima ora;
 Il terzo giorno dal rientro lo studente sarà ammesso in classe dal docente della prima ora, il
quale provvederà ad avvertire la vicepresidenza o l’ufficio didattica per la convocazione dei
genitori.
 Non si accettano giustificazioni cumulative per giorni non consecutivi;
 Per assenze uguali o superiori a 5 giorni la giustifica sarà integrata dalla presentazione del
certificato medico se dovute a malattia, se invece sono dovute a motivi diversi, da una
autocertificazione del genitore ai sensi del DPR 403/98;
 Il numero di assenze e ritardi inciderà direttamente nell’attribuzione del voto di
condotta e, se superiore al 25% del monte ore annuale, comporta la non ammissione
alla classe successiva, secondo quanto riportato nei prospetti allegati:
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 La mancata giustifica dell’assenza dopo i tre giorni costituisce grave mancanza disciplinare e
possono essere applicate le sanzioni previste dal regolamento di disciplina;
 Le assenze collettive o di massa, dovute a scelte personali o a seguito di ricorrenze non
sono giustificabili se non con l’accompagnamento di uno dei genitori o tutore entro 3
giorni. Il docente della prima ora registrerà l’avvenuta giustifica e il mancato
accompagnamento entro i termini previsti comporterà la sospensione dalle lezioni
dell’alunno con comunicazione alle famiglie. Sarà cura del coordinatore di classe
segnalare alla Presidenza gli alunni che incorrono in tali sanzioni. Inoltre, il numero
delle assenze collettive o di massa influirà negativamente sullo svolgimento del
programma, dei viaggi di istruzione e dei corsi integrativi.

d. Uscite dalle aule e dall’Istituto

 Non è autorizzata, salvo casi molto particolari, l’uscita degli allievi dall’aula prima dell’inizio
della terza ora di lezione;
 Non è consentita l’uscita dall’aula durante il cambio dell’ora di lezione;
 Gli studenti otterranno un permesso di uscita anticipata solo in presenza di un genitore o di un
delegato con richiesta motivata e ad un orario coincidente con il termine dell’ora di lezione;
 Lo studente che intende uscire per motivi di salute deve rivolgersi al docente dell’ora di
lezione per essere autorizzato a presentarsi in vice presidenza; non è consentito di agire di
propria iniziativa da parte degli studenti;
 Nel cambio dell’ora , gli studenti al piano biennio che devono andare in palestra o nei
laboratori al piano terra sono tenuti a scendere dalla scala B (situata in fondo al corridoio
biennio) e salire dalla scala A (opposta alla B sempre piano biennio);
 Non è consentito l’ingresso delle classi nei laboratori se non in presenza di almeno un docente
oltre l’assistente tecnico di reparto;
 Si fa divieto a studenti dell’uso all’interno delle classi e dei laboratori/palestre del telefonino
cellulare. In presenza di violazioni palesi, lo studente sarà sanzionato sul piano disciplinare e
dovrà consegnare il cellulare alla Dirigenza che provvederà a convocare i genitori. L’uso di
oggetti non pertinenti è causa di distrazione ed inoltre, se di valore, possono anche essere
oggetto di furto per i quali l’Istituto non risponde assolutamente;
 Viene disposta l’uscita anticipata degli alunni, senza preavviso, per motivi non preventivabili
e/o dovuti a causa di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento delle lezioni,
previa autorizzazione scritta mediante compilazione di un apposito modulo che verrà
consegnato ai genitori o facenti vece contemporaneamente al libretto delle giustifiche;
 Non è consentito fumare nei locali e negli spazi di pertinenza dell’istituto.

e. Uso degli spazi di pertinenza dell’Istituto

 Lo spazio esterno, destinato a parcheggio delle vetture è riservato esclusivamente al
personale della scuola.
 Gli studenti sono tenuti, nello smaltimento dei rifiuti, a rispettare le norme vigenti per una
corretta raccolta differenziata;
 Gli studenti, che muniti di regolare casco ed in regola con le norme del codice stradale
possono parcheggiare i ciclomotori negli appositi spazi ad essi riservati con correttezza e
rispetto dell’incolumità delle persone e cose. Non si assumono responsabilità in ordine alla
custodia.

Somma Vesuviana, 17-10-2016
Il Dirigente scolastico
(Arch. Giuseppe Cotroneo)
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Nella valutazione della condotta si terrà conto dei seguenti indicatori riportati nei vari profili
corrispondenti al voto:
VOTO
INDICATORI
- Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto e della puntualità alle lezioni;
- Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione nel rapporto con
tutti coloro che operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza;
10 (dieci)
- Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze non superiore al 5%
del numero di giorni di lezione, escluse quelle certificate per malattia)
- Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne.
- Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto e della puntualità alle lezioni;
- Comportamento responsabile e collaborativo nel rapporto con tutti coloro che
operano nella scuola, in ogni ambito ed in ogni circostanza ;
9 (nove)
- Frequenza assidua alle lezioni (un numero minimo di assenze non superiore al 10%
del numero di giorni di lezione, escluse quelle certificate per malattia);
- Impegno serio e regolare svolgimento delle consegne.
- Rispetto del Regolamento d'Istituto e un limitato numero di ritardi;
- Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione;
- Frequenza regolare alle lezioni (un numero di assenze non superiore al 15% del
8 (otto)
numero di giorni di lezione, escluse quelle certificate per malattia);
- Proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.
- Episodiche inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto e alcuni ritardi alle
lezioni;
- Comportamento complessivamente accettabile per responsabilità e collaborazione
7 (sette)
- Frequenza abbastanza regolare alle lezioni (un numero di assenze non superiore al
20% del numero di giorni di lezione, escluse quelle certificate per malattia);
- Sufficiente svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche.
- Saltuarie inadempienze nel rispetto del Regolamento d'Istituto e ripetuti ritardi alle
lezioni;
- Comportamento poco costante per responsabilità e collaborazione;
6 (sei)
- Frequenza poco regolare alle lezioni (un elevato numero di assenze non superiore al
25% escluse quelle certificate per malattia );
- Impegno scolastico non sempre continuo.
- Grave inosservanza del Regolamento di Istituto con conseguente allontanamento
dalla comunità scolastica;
- Recidiva dei comportamenti che hanno determinato un primo allontanamento dalla
comunità scolastica;
- Reati connotati da disvalore sociale, che violino il rispetto della persona umana;
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- Comportamenti pericolosi per l’incolumità propria e degli altri;
(cinque)*
- Atti di violenza grave, tale da ingenerare un elevato allarme sociale;
- Frequenza alle lezioni sporadica (assenze superiori a 50 giorni, fatta esclusione per
motivi di salute);
- Disinteresse e occasionale partecipazione alle lezioni;
- Mancato svolgimento delle consegne.
* Questa valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva e/o agli Esami di Stato
L'alunno che, al termine dell'anno scolastico, presenta un profilo sul piano della condotta così gravemente deficitario,
rende difficili efficaci azioni di recupero ed è nell'impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della
classe successiva e quindi nello scrutinio finale di Giugno è dichiarato non ammesso alla classe successiva.
Si fa presente che per ciascun alunno le ragioni dell'assegnazione delle valutazioni negative vanno adeguatamente
motivate e sono oggetto di annotazione nel verbale del Consiglio di Classe. In tutti gli altri casi si rimanda alla presente
griglia.
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Come previsto dall’art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009 e dalla C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 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.
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale
personalizzato delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline previste dai
piani di studio.
Per casi eccezionali, stabiliti dall’Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite.
L’Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno
di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R.
122/2009 per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello curriculare e
obbligatorio.
Per l’anno scolastico 2016-2017 il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell’orario
annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente
tabella:
Limite massimo di ore
Orario
Giorni
Monte ore Ore minime di assenze consentito
Classi
settimanale di lezione annuale
di presenza per la validità dell’anno
scolastico
I

33 ore

201

1117

837

280

II-III-IV-V

32 ore

201

1083

812

271

Si precisa che il monte ore complessivo e il numero minimo di ore di presenza previste per la
validità dell’anno scolastico vanno ricalcolati tenendo conto di eventuali giorni di interruzione
dell’attività didattica, delle uscite anticipate e/o entrate posticipate disposte, per le varie classi,
dall’Istituzione scolastica.
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 all’esame
di Stato.
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
 Entrate in ritardo
 Uscite anticipate
 Assenze per malattia
 Assenze per motivi familiari
 Assenze collettive
 Assenze dalle Assemblee di Istituto
 Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate
 Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari
Non sono computate come ore di assenza:
 Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola
(campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.)
 Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi di istruzione, ecc.
 Alternanza scuola lavoro e/o stage linguistici, Progetti PON, POR, ecc.
Deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni:
 Assenze per gravi motivi di salute giustificati con certificato medico;
 Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate
 Ricoveri ospedalieri
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 Cure domiciliari continuate
 Donazioni di sangue
 Gravi motivi personali e/o di famiglia (relativi ai familiari più stretti: genitori, facenti le veci,
fratelli e/o sorelle) opportunamente certificati
 Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico)
purché documentati dalla società sportiva di riferimento
 Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, disservizi nei trasporti, ecc)
 Adesione a confessioni religiose che considerano un giorno infrasettimanale come riposo

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze totalizzate non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano
certificate tempestivamente.

