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Prot. n. 7569                                                             Roma, lì 23 settembre 2016 

 

CIRCOLARE N. 23 

 

Agli studenti 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli studenti 

Sito web (area genitori; area studenti) 

 

Oggetto: vita scolastica a.s. 2016/2017 

 

Si comunica quanto segue per facilitare lo svolgimento della vita scolastica. 

 

1) ENTRATA A SCUOLA 

 

1) Gli alunni entreranno a scuola a partire dalle ore 7.55;  alle ore 8,00  inizia la prima ora di 

lezione;  

2) dalle ore 8,00 alle ore 8,10 gli alunni saranno ammessi in classe in ritardo: pertanto dovranno 

presentare la giustificazione del ritardo sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale il 

giorno successivo (Giustificazione dei ritardi, riquadri fogli azzurri del libretto delle 

giustificazioni).  A tal proposito si ricorda che la puntualità è fattore che concorre alla 

valutazione, al voto di comportamento e all’attribuzione del credito scolastico; 

3) alle ore 8,10 i cancelli della scuola saranno chiusi; 

4) dopo le ore 8,10 lo studente sarà ammesso in classe all'inizio della seconda ora di lezione (9,00) 

dopo aver ricevuto l’autorizzazione dell’Ufficio di Vicepresidenza: pertanto dovrà  presentare la 

giustificazione del ritardo sottoscritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale il giorno 

successivo (Richiesta di permesso di entrata o d’uscita fuori orario, foglietto con tagliando rosa del 

libretto delle giustificazioni); 

5) solo in casi eccezionali e debitamente documentati (ad es. visite mediche) è autorizzata l’entrata 

in ritardo oltre la seconda ora e comunque non oltre le ore 10,05;  se gli alunni sono minorenni, 

saranno ammessi esclusivamente accompagnati dagli esercenti la responsabilità genitoriale; 

6) per nessun motivo sarà autorizzata l'entrata dopo le ore 10,05. 

 

Per ciascun periodo sarà autorizzata l’entrata in ritardo alle 9,00 al massimo per tre volte.  

Se tale limite venisse superato, l'alunno sarà ammesso in classe solo dopo che la scuola ha 

contattato la famiglia: l'alunno dovrà essere accompagnato dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale il giorno successivo.  

 

2) USCITE ANTICIPATE 

 



1) Le uscite anticipate saranno autorizzate agli alunni minorenni solo in presenza degli esercenti la 

responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci con firma depositata in segreteria: in nessun modo il 

minore potrà essere prelevato da soggetto minorenne, indipendentemente dal grado di parentela e 

affinità (ad es. fratello, sorella ecc.) e dall’eventuale autorizzazione degli esercenti la responsabilità 

genitoriale. Le uscite anticipate per gli alunni maggiorenni saranno autorizzate solo in casi 

eccezionali e debitamente documentati sul momento o entro il giorno successivo; 

2) la richiesta di permesso per uscita anticipata, sottoscritta dagli esercenti la responsabilità 

genitoriale o dallo studente maggiorenne, dovrà essere presentata alla prima ora di lezione; 

3) qualora l’alunno nel corso della mattinata avverta un malessere tale da ipotizzare un’uscita 

anticipata, dovrà contattare o farà contattare gli esercenti la responsabilità genitoriale. Nel caso in 

cui si decida per l’uscita anticipata, l’alunno minorenne potrà essere prelevato dagli esercenti la 

responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci con firma depositata  in segreteria; 

4) gli alunni maggiorenni che chiedono di uscire anticipatamente per sopraggiunti motivi di salute, 

compileranno la richiesta sul libretto e potranno uscire solo se dimostreranno di poter essere 

accompagnati a casa da persona maggiorenne; 

5) nei casi in cui la classe venga fatta uscire anticipatamente rispetto al normale orario, gli alunni 

che non hanno sottoposto al docente della prima ora la comunicazione (Comunicazioni tra scuola e 

famiglia, sezione fogli azzurri del libretto delle giustificazioni) sottoscritta dagli esercenti la 

responsabilità genitoriale per presa visione rimarranno a scuola ospiti di classi collaterali. Quindi in 

questo caso  è assolutamente da evitare che gli esercenti la responsabilità genitoriale chiedano 

di ritirare personalmente i propri figli prima dell'ultima ora. 

Si precisa che tutte le uscite sopra menzionate potranno effettuarsi  solamente alla fine o 

all’inizio dell’ora di lezione, questo allo scopo di arrecare il minimo intralcio all’attività didattica. 

Per ciascun periodo dell’anno scolastico sarà autorizzata l’uscita in anticipo (non prima delle 

11,00) al massimo per tre volte.  

Durante la permanenza negli ambienti scolastici per nessun motivo gli alunni potranno 

correre nei corridoi, spintonarsi o attuare comportamenti atti a costituire rischio per sé  e per gli altri 

componenti della comunità scolastica: ogni violazione sarà sanzionata a norma del Regolamento 

scolastico. 

 

3) ASSENZE  E LIMITI MINIMI DI PRESENZA PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

 

1) Le assenze dovranno essere giustificate sul libretto personale dell’alunno, che sarà presentato al 

docente della prima ora il giorno del rientro a scuola (Giustificazione assenza, tagliandi bianchi del 

libretto delle giustificazioni). A tal fine gli esercenti la responsabilità genitoriale che hanno 

depositato la propria firma in segreteria compileranno in tutte le sue parti  e sottoscriveranno il 

tagliando (che non dovrà presentare cancellature o correzioni, in presenza delle quali il 

tagliando sarà annullato); 

2) le assenze di 6 o più giorni (compresi i giorni festivi) dovranno essere giustificate con il libretto e 

il certificato medico di riammissione alla frequenza scolastica; 

3) qualora l’alunno sia sprovvisto di certificato medico, non potrà essere ammesso alle lezioni. 

 

Le assenze, come pure i ritardi, dovranno essere giustificati il giorno successivo o al 

massimo entro i due giorni successivi: oltre questo limite l’alunno sarà riammesso in classe solo se 

accompagnato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Non saranno presi in considerazione atti che contengano cancellature e/o abrasioni. 

 



Si sottolinea che la puntualità nella presentazione delle giustificazioni di assenze e ritardi e 

della firma degli esercenti la responsabilità genitoriale per presa visione è espressione di 

comportamento corretto. 

Si ricorda che le attività scolastiche sono definite dal monte ore annuo di lezione: pertanto 

concorrono alla definizione del numero di  assenze non solo le intere giornate, ma anche le singole 

ore. Si sottolinea che la mancata frequenza di almeno ¾ del monte ore annuo delle lezioni (che 

corrisponde per la prima e seconda classe del Piano di studi del liceo scientifico e di quello 

linguistico a 668,25 ore; per la terza, quarta e quinta classe del Piano di studi del liceo scientifico e 

di quello linguistico a 742,5 ore) è di per sé motivo di non ammissione allo scrutinio finale e 

quindi alla classe successiva, eccezion fatta per comprovate e gravi motivazioni. Il numero di 

assenze dell’alunno sarà comunicato (oltre che durante il ricevimento degli esercenti la 

responsabilità genitoriale da parte dei docenti) alla fine del primo periodo, nella comunicazione 

periodica sul rendimento dello studente e al termine dello scrutinio finale. 

Gli alunni non potranno allontanarsi dalla classe, se non con il permesso del docente: il 

docente potrà autorizzare esclusivamente uno studente alla volta ad uscire dalla classe. È 

tassativamente proibito uscire dalla classe in assenza del docente. In tale circostanza, se c’è 

un’emergenza, bisogna rivolgersi al collaboratore scolastico in servizio al piano. 

4) ASSEMBLEE STUDENTESCHE 

 

Le assemblee studentesche  garantiscono il diritto degli studenti di riunirsi  nei locali della 

scuola: infatti le assemblee studentesche, nella scuola secondaria superiore, costituiscono occasione 

di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Durante lo svolgimento delle assemblee 

la normale attività didattica è sospesa. Il dirigente scolastico comunicherà agli esercenti la 

responsabilità genitoriale il giorno e l’ora d’inizio e di termine dell’Assemblea d’Istituto: gli 

esercenti la responsabilità genitoriale firmatari del libretto sottoscriveranno la presa visione di tale 

comunicazione (Comunicazioni tra scuola e famiglia, sezione fogli azzurri del libretto delle 

giustificazioni).  Gli studenti che non abbiano presentato la comunicazione firmata non potranno 

uscire dall’istituto prima della fine del normale orario delle lezioni previsto per quel giorno.  

  

5) SCANSIONE ORARIA 

 

Si comunica che la scansione oraria delle lezioni è la seguente: 

 

prima ora     8,00 – 9,00; 

seconda ora     9,00 – 9,50; 

1° intervallo    9,50 – 10,05; 

terza ora   10,05 – 11,00; 

quarta ora   11,00 – 11,50; 

2° intervallo    11,50 – 12,05; 

quinta ora   12,05 – 13,00; 

sesta ora   13,00 – 14,00. 

 

Si comunica che per garantire un efficace servizio di vigilanza sugli studenti durante gli intervalli, 

non sarà autorizzato dalle ore 9,50 alle ore 10,05 e dalle ore 11,50 alle ore 12,05 ai visitatori, agli 

ospiti e agli esterni accedere all’interno dell’istituto, né sarà autorizzata l’uscita anticipata dalla 

scuola agli alunni accompagnati dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 



6) DIVIETO DI FUMO 

Si ricorda che il Personale tutto (ATA e  docenti), gli alunni e i visitatori devono attenersi 

scrupolosamente al divieto assoluto di fumare in tutti gli ambienti (interni ed esterni) e le pertinenze 

dell’edificio scolastico: per le sanzioni si rimanda al Regolamento per l’applicazione del divieto di 

fumo consultabile su sito web dell’Istituto (www.liceo-amaldi.it). Il divieto di fumo è esteso anche 

all’uso delle sigarette elettroniche. 

7) DIVIETO DI USO DEL TELEFONO CELLULARE E DI DISPOSITIVI ELETTRONICI 

SIMILI 

Si ritiene opportuno ricordare agli alunni, agli esercenti la responsabilità genitoriale e al 

personale dell’Istituto che l’uso del telefono cellulare durante tutte le attività e gli spazi della 

scuola è categoricamente vietato, come disposto dalla  Direttiva MIUR del 15 marzo 2007. In 

particolare l’uso del telefono cellulare e di dispositivi elettronici simili da parte degli alunni durante 

la lezione costituisce non solo un fattore di distrazione, ma anche una grave mancanza di rispetto 

verso il docente. Pertanto la violazione di tale divieto costituisce un’infrazione disciplinare e come 

tale è sanzionata, secondo quanto disposto dal Regolamento del nostro Istituto. Il solo uso 

autorizzato di tali dispositivi è per finalità didattiche e se autorizzato dal docente, che avrà 

acquisito preliminarmente l’autorizzazione della Presidenza. Gli studenti che hanno con sé i 

predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nelle borse e negli 

zaini, mai sul banco, né tra le mani. Solo nel caso in cui, durante lo svolgimento della lezione, si 

verifichino esigenze di comunicazione gravi ed urgenti tra gli studenti e le famiglie può esservi 

l’autorizzazione del docente all’uso. La scuola, del resto, garantisce già la possibilità di 

comunicazione reciproca tra gli studenti e le famiglie, sempre per gravi ed urgenti motivi, mediante 

gli uffici di presidenza e di segreteria. Si sottolinea in particolare che è categoricamente vietato 

effettuare audio-video-riprese di ambienti e persone all’interno dell’Istituto e diffonderle, 

anche via web, senza formale autorizzazione della Presidenza: tale comportamento rappresenta 

una violazione del Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

con tutti gli effetti non solo disciplinari, ma anche penali. Pertanto nel caso di riprese, fotografie o 

registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione si procederà 

all’adozione di specifici provvedimenti disciplinari e alla denuncia agli organi di Pubblica 

Sicurezza. A tal fine i docenti e il personale ATA vigileranno sui comportamenti degli alunni  negli 

spazi scolastici e segnaleranno eventuali infrazioni in modo  tempestivo alla Presidenza. 

8) ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA E DELLA PRESIDENZA 

 

L’orario della segreteria per il ricevimento del pubblico presso la sede di via D. Parasacchi 

21 è il seguente: 

 

lunedì   ore 8.00 - 10.00; 

martedì  ore 14.00-15.30; 

mercoledì  ore 8.00 -10.00; 

giovedì  ore 14.00 -15.30; 

venerdì  ore 8.00 - 10.00. 

 

Gli studenti saranno ricevuti dal lunedì al venerdì dalle ore 9,50 alle ore 10,05 e dalle ore 11,50 alle 

ore 12,05. 

 

Presso la sede di via Picciano s.n.c.  sarà disponibile uno sportello di ricevimento per il 

pubblico il giorno mercoledì dalle ore 8,00-14,00. 



 

Il dirigente scolastico riceve tutti i giorni su appuntamento. 

 

9) ARTICOLAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO E CONSEGNA DELLE PAGELLE E 

DELLA COMUNICAZIONE PERIODICA 

 

L’anno scolastico è stato diviso in due periodi. Il primo periodo, avviato il giorno 12 

settembre 2016, si concluderà il 22 dicembre 2016: la pagella relativa verrà consegnata agli 

studenti dopo il 18 gennaio 2017. Le attività didattiche del secondo periodo avranno inizio il 

giorno 9 gennaio 2017 e termineranno il giorno 8 giugno 2017: la comunicazione periodica 

sull’andamento dell’alunno, relativo alla seconda parte dell’anno scolastico, sarà disponibile dal 

giorno 31 marzo 2017: tale comunicazione dovrà essere tempestivamente riconsegnata al 

coordinatore della classe debitamente firmata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

10) RICEVIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

Si comunica che i colloqui pomeridiani avranno luogo presso la sede di via D. Parasacchi 

21 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 (con ingresso nei locali dell’Istituto fino alle ore 17.00) nei 

seguenti giorni: 

 

 lunedì 20 febbraio 2017 per le seguenti discipline: matematica; fisica; scienze naturali; scienze 

motorie e sportive; disegno e storia dell’arte; 

 

 martedì 21 febbraio 2017 per le seguenti discipline: lettere; storia e filosofia; inglese; francese; 

spagnolo; tedesco; religione e materia alternativa; sostegno. 

 

Dal mese di ottobre gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno conferire su appuntamento 

con i docenti anche nel corso della mattinata. Gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno 

consultare il calendario e l’orario dei ricevimenti sul sito dell’Istituto (http://www.liceo-amaldi.it) e 

all’albo dell’Istituto, dove verranno tempestivamente apportati eventuali cambiamenti. 

 

11) CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Il calendario dell’anno scolastico 2016/2017, in coerenza con la Delibera della Giunta 

Regionale della Regione Lazio n. 288 del 31 maggio 2016 e della delibera del Consiglio di Istituto 

(seduta del 14 luglio 2016), è il seguente:  

a) inizio delle lezioni:  

- 12 settembre 2016; 

b) chiusura della scuola per festività di rilevanza nazionale:  

- tutte le domeniche;  

- 1 novembre 2016 (festa di tutti i Santi);  

- 8 dicembre 2016 (Immacolata Concezione);  

- 25 dicembre 2016 (Natale);  

- 26 dicembre 2016 (Santo Stefano);  

- 1 gennaio 2017 (Capodanno);  

- 6 gennaio 2017 (Epifania);  

- 17 aprile 2017 (Lunedì dell’Angelo);  

- 25 aprile 2017 (Anniversario della Liberazione);  

- 1 maggio 2017 (Festa del Lavoro);  

- 2 giugno 2017 (Festa nazionale della Repubblica).   

c) sospensione delle lezioni:  

- vacanze natalizie: dal 23 al 31 dicembre 2016, dal 2 al 5 gennaio 2017;  



- vacanze pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017 (i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì 

immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo);  

d) sospensione delle lezioni e chiusura della scuola per adattamento del calendario da parte 

del Consiglio di Istituto: lunedì 31 ottobre 2016; venerdì 9 dicembre 2016; lunedì 24 aprile 

2017; 
e) termine delle lezioni: 8 giugno 2017. 

 

Si ricorda che lo svolgimento delle attività didattiche sarà articolato su cinque giorni 

settimanali (dal lunedì al venerdì).  

12) ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  

Si comunica che gli studenti sono attualmente coperti da assicurazione integrativa con 

Polizza AW n. 00304/2013/(S)00304/(L)00304 “Programma assicurativo Ambiente scuola 

2013/2014 – Assicurazione multi rischi per le Scuole distribuito da  Agenzia 0606 

AmbienteScuola s.r.l. via Petrella, 6 – 20124 Milano (Wiener Städtische - Vienna Insurance 

Group). La polizza è consultabile presso gli Uffici di Segreteria. e sul sito web dell’Istituto 

(www.liceo-amaldi.it) nell’area trasparenza. 

13) SOSTA DAVANTI ALL’ISTITUTO 

 

Si è rilevato purtroppo che, al momento dell’uscita degli studenti, le macchine in sosta 

dove è vietato o addirittura davanti all’ingresso impediscono il normale deflusso e creano 

problemi di sicurezza. Pertanto gli esercenti la responsabilità genitoriale sono vivamente pregati di 

non lasciare in sosta e non parcheggiare, nemmeno temporaneamente, la propria vettura davanti 

all’ingresso dell’Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

f.to   Fabio Cannatà  
"firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 " 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(TAGLIANDO DA STACCARE E RICONSEGNARE FIRMATO AL COORDINATORE 

DELLA CLASSE) 

 

I sottoscritti _____________________________________________ e 

_____________________________________________,  esercenti la responsabilità genitoriale 

sull’alunno/a ________________________________________________  che nel corrente a.s. 

2016-2017 frequenta la classe _________ sez. ________ dell’I.I.S. ‘E. Amaldi’ di Roma 

dichiarano di aver ricevuto la comunicazione della scuola relativa: all’organizzazione scolastica; 

alle modalità per le uscite anticipate; alla giustificazione delle assenze; alla partecipazione alle 

assemblee di Istituto; ai colloqui con i docenti; all’orario di segreteria; al calendario scolastico 

ecc. (comunicazione n. 23 del 23 settembre 2016). 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                   Firma 

Roma _______________                                                    ____________________________ 

 

         Firma 

                                                         ____________________________ 

http://www.liceo-amaldi.it/

