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Comunicazione n. 2                                                 Valle, 

12/09/2019 

           Agli Alunni 

           Ai Genitori 

                    Al Personale Docente 

                         Scuola Secondaria 

                 Al DSGA 

                Agli Atti 

           Al Sito web 

 

Oggetto: promemoria a.s. 2019/2020 (circolare “inizio anno”) 

Ecco le principali disposizione concordate con il Collegio dei Docenti: le rimanenti verranno comunicate il più 

tempestivamente possibile  a mezzo Registro elettronico o tramite sito web della scuola all’indirizzo 

www.scuolevallelomellina.edu.it 

Il Collegio dei Docenti ha deciso di suddividere l’anno scolastico in due periodi di identica denominazione e durata 

(quadrimestre): il primo dal 12/09/2019 al 17/01/2020; seguiranno gli 

scrutini. Il secondo quadrimestre inizierà il 18/01/2020 e terminerà il 

08/06/2020. 

Le vacanze di Natale avranno inizio il 23 dicembre 2019 e termine il 6 

gennaio 2020; 

vacanze di Carnevale: 24 ed il 25 febbraio 2020; 

vacanze di Pasqua: 9 al 14 aprile 2020. 

Le lezioni saranno sospese: lunedì 7 ottobre 2019 solo per le scuole di Candia Lom.-festa patronale; lunedì 1 e martedì 

2 giugno 2020 per tutte le scuole dell’Istituto comprensivo. 

Per tutti i plessi della Scuola secondaria dell’Istituto, le lezioni avranno inizio alle ore 8.00 (7.55 ingresso nell’atrio) e si 

concluderanno alle ore 14.00. 

Le lezioni sono articolate su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con orario uguale per tutte le sedi al fine di 

garantire il monte ore annuo obbligatorio di lezione pari a 990 ore. Per i plessi sede di consultazione elettorale verrà 

data successiva comunicazione per eventuale recupero utilizzando, se necessario, il sabato seguente le consultazioni 

elettorali. 

Nel caso di organizzazione di attività di recupero e di potenziamento didattico potranno essere previsti rientri 

pomeridiani extracurricolari che verranno all’uopo comunicati. 
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I ritardi all’ingresso degli alunni non possono essere tollerati, se non per ragioni molto serie e motivate; si raccomanda 

alle Famiglie di adoperarsi affinché l’ingresso a scuola sia puntuale per tutti. Se gli alunni giungeranno in ritardo, 

dovranno esibire debita giustificazione dei Genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. 

Nel caso di ritardi abituali e ripetuti, la dirigenza ed i consigli di classe adotteranno i 

provvedimenti necessari. Si richiede alle Famiglie una solidale collaborazione nello sforzo 

di educare i ragazzi al rispetto delle regole. Sarà cura del Dirigente Scolastico garantire 

la puntualità dei Docenti, del Personale A.T.A. e di tutto il personale afferente alla 

scuola e in servizio, prendendo provvedimenti in caso di inadempienza. 

È vietata l’uscita dalla classe durante le ore di lezione; solo in caso di comprovata 

necessità gli alunni, sempre e solo singolarmente, potranno uscire; il 

personale A.T.A. deve collaborare alla verifica di quanto disposto. 

Nel cambio d’ora gli alunni non possono lasciare la classe per nessun motivo sino 

a che non sia subentrato l’insegnante della nuova ora. 

Durante l’intervallo è fatto obbligo per gli alunni di uscire nel corridoio per 

permettere un’efficace sorveglianza da parte dei Docenti (tenuti alla vigilanza); gli alunni potranno fermarsi nelle classi 

solo su specifica necessità e sorveglianza del Docente in cattedra. Il Personale A.T.A. è tenuto alla sorveglianza dei 

corridoi durante le ore di lezione , restando sempre nella propria postazione: ne riferirà in caso di irregolarità, 

inadempienza od omissione ai docenti o ai responsabili di plesso. 

Il Regolamento di Istituto recita: “E’ vietato ai docenti e agli studenti l’uso del cellulare, 

sotto ogni forma, e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione ( se non per 

motivi didattici autorizzati dai docenti”) così come disposto dalla Circolare Ministeriale del 

15-03-2007. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 

(D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare 

rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Le sanzioni disciplinari 

applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il 

rispetto delle regole, della cultura, della legalità e della convivenza civile. 

All’alunno scoperto con il cellulare acceso, tramite il docente che ha constatato l’infrazione, sarà ritirato il cellulare. Al 

termine della lezione il docente riconsegnerà il cellulare all’allievo e provvederà a convocare per iscritto la famiglia. In 

caso di reiterate infrazioni, saranno adottate opportune sanzioni disciplinari. 

Attesa la possibilità per tutti gli alunni di usufruire del telefono della scuola e della conseguente non necessità di 

portare il cellulare, la scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto dello stesso, esattamente 

come per gli effetti personali o biciclette. 

Durante la realizzazione di visite guidate o viaggi di istruzione di uno o più giorni è permesso portare il cellulare, che 

potrà essere usato per comunicare con le famiglie. Durante i viaggi di istruzione, che sono configurati come momenti 

didattici, ai sensi del Dlgs 193/2003, sono proibiti foto, video e riprese messe in rete in quanto lesivi della privacy dei 

soggetti fotografati. 

Le foto scattate a luoghi o persone non potranno pertanto essere diffuse via web; nel caso in cui gli alunni non rispettino 

le prescrizioni sopra illustrate, verranno adottati i provvedimenti del caso. 

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il 

Personale Docente e A.T.A. , come già previsto con C.M. n.362 del 25 agosto 1998. Docenti e personale 

amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti 



in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione alle figure responsabili e al DS di eventuali infrazioni. 

L’inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare. 

L’abbigliamento deve essere decoroso e consono alle finalità educativo-formative dell’istituzione; pertanto non sono 

ammessi: canotte smanicate, pantaloncini corti, gonne corte e pantaloni particolarmente strappati. 

Si raccomanda alle Famiglie di prendere visione quotidianamente del libretto e/o del diario e di curare che lo 

studente li porti sempre a scuola, in quanto strumenti per le 

comunicazioni tra scuola e famiglia. Le comunicazioni si trovano sul 

registro elettronico cui si accede tramite la home page del sito web 

dell’Istituto (www.scuolevallelomellina.edu.it); servono un codice 

identificativo della scuola (SC15475) e due credenziali (nome utente e 

password) personali fornite al momento dell’iscrizione e valide per tutto l’iter di studi; in caso di smarrimento, può 

essere nuovamente generata dalla Segreteria – sezione didattica. 

I Docenti sono tenuti alla compilazione in tempo reale delle assenze, delle giustificazioni, delle valutazioni orali, 

degli argomenti delle lezioni e delle attività assegnate.   Al registro elettronico potrà essere allegato anche materiale 

informativo e didattico (compiti, esercitazioni…); sempre sullo stesso sono quotidianamente pubblicate tutte le 

comunicazioni tra scuola e famiglia e le circolari per gli alunni e le Famiglie (queste ultime anche sul sito web che si 

consiglia di visitare sistematicamente). 

Nel corso dell’anno scolastico gli Uffici di Segreteria (Didattica e 

Personale) con accesso dal Piazza del Municipio di Valle, avranno i 

seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 

alle ore 13. Eventuali cambiamenti verranno comunicati   successivamente. 

 

I Docenti riceveranno i Genitori con cadenza settimanale da novembre a 

maggio, secondo un orario che verrà comunicato alle Famiglie e pubblicato sul 

sito web nelle prime settimane di scuola. 

Nel caso in cui i Genitori abbiano assoluta ed urgente necessità di conferite con 

i Docenti, è possibile richiedere un appuntamento concordando giorno e ora 

tramite il libretto dello studente o il diario; i Docenti sono, infatti, disponibili a 

ricevere anche nei periodi non specificamente contemplati. 

Il Dirigente Scolastico riceverà il personale e i Genitori che intendessero interloquire, previo appuntamento. 

Le valutazioni relative sia al profitto che al comportamento, sono assegnate sulla base di criteri deliberati dal Collegio 

Docenti e secondo il dettato normativo vigente. Tali criteri sono pubblicati sul sito web dell’Istituto alla voce “Criteri di 

valutazione”. 

Le verifiche degli alunni, una volta corrette e firmate dal docente, acquisiscono la 

valenza di veri e propri atti amministrativi, pertanto esse saranno sottoposte in visione 

agli allievi, si darà la possibilità di portarle a casa e di restituirle alla lezione 

immediatamente successiva alla consegna. Agli Allievi che non dovessero riconsegnare 

puntualmente o dovessero smarrire le verifiche, non verranno più consegnate, ma le 

Famiglie potranno prenderne visione in occasione del ricevimento settimanale dei docenti. 

 Le verifiche scritte dovranno essere corrette, consegnate e commentate di norma entro un massimo di dieci 

giorni dal loro svolgimento. 
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Al termine degli scrutini di ciascuna classe saranno stilati i documenti di valutazione relativi al profitto del primo e del 

secondo quadrimestre; la comunicazione degli esiti avverrà esclusivamente tramite la scheda di valutazione digitale 

(sul registro elettronico), rispettivamente visibile a partire dal 23 gennaio 2020 (esiti I quadrimestre) e dal 9 giugno 

2020 (esiti finali). I tabelloni riportanti l’elenco degli alunni ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’Istruzione (classi 3^) saranno esposti nella giornata di lunedì 8 giugno 2020, in seguito agli scrutini finali con 

relativo voto di ammissione, come da C.M. 48/2012. Nella giornata di martedì 9 giugno saranno esposti invece i 

risultati finali, con eventuali debiti, delle classi 1^ e 2^. 

Oltre al documento di valutazione quadrimestrale, nel mese di ottobre (25 ottobre 2019 dalle ore 15 alle ore 16) le 

Famiglie potranno avere contezza dell’andamento didattico e disciplinare dei ragazzi attraverso la comunicazione del 

“pagellino” che avrà valore di valutazione intermedia afferente al primo ed al terzo bimestre. Anch’essi potranno essere 

scaricati attraverso il registro elettronico. 

Le lezioni avranno termine nel giorno lunedì 8 giugno 2020; successivamente i Docenti saranno a disposizione dei 

Genitori nei rispettivi plessi per fornire chiarimenti in merito ad eventuali debiti formativi assegnati. 

Nel merito delle assenze, il Dlgs 62/2017 ribadisce la frequenza obbligatoria di almeno i tre quarti del monte ore 

personalizzato. Il limite delle assenze, pertanto, non può superare il 25% del suddetto monte ore ai fini della validità 

dell’anno scolastico. Si raccomanda, pertanto, la frequenza continua e regolare delle lezioni. 

Il monte ore personalizzato per ciascun alunno è comprensivo di eventuali recuperi o attività extracurricolari e si attesta 

a 742,5 ore, corrispondenti a circa 44 giorni di assenza come limite massimo, fatte salve specifiche deroghe deliberate 

dal Collegio Docenti, come nei casi di periodi di malattia continuativi debitamente certificata e comprovata. 

I libretti delle assenze sono già stati consegnati dai Docenti alle classi 1^ in occasione della prima assemblea coi 

Genitori tenutasi in data venerdì 6 settembre u.s.; chi non fosse stato 

presente, potrà recarsi in Segreteria negli orari di apertura al pubblico. 

Il Collegio Docenti proporrà attività di recupero e di potenziamento per alcune 

discipline, di cui verrà data puntuale informazione in corso d’anno. 

 

A nome mio personale, del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e di tutti 

coloro che operano nella nostra scuola, rammentando piena disponibilità da parte mia e 

dei collaborati della Dirigenza per qualsivoglia evenienza, auguro agli alunni e alle loro 

Famiglie un sereno inizio e un altrettanto promettente prosieguo dell’anno scolastico.

     

                                          Il Dirigente Scolastico Reggente 

        Dott.ssa Paola GUASCHI 

 

 


