Via M. Altamura – 71122 Foggia
Cod. scuola FGIC86200B
Tel. 0881 746552

C.F. 94090660716
Fax 0881 744101

PEO: fgic86200b@istruzione.it PEC: fgic86200b@pec.istruzione.it

____________________________________________________________________

Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo
Al DSGA
Agli Alunni
Al Personale ATA

L’Istituto Comprensivo Statale “Catalano - Moscati” riunisce all’interno della stessa
organizzazione tre settori formativi:
 La Scuola dell’infanzia ad indirizzo montessoriano sita in via Menichella
 La Scuola primaria con classi ubicate in due plessi: Plesso di via Altamura e
Plesso di via Menichella.
 La Scuola secondaria di primo grado ubicata in via Ugo La Malfa.

PER ASSICURARE IL BUON FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO NONCHÉ IL
REGOLARE E ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN
TUTTI

I

SETTORI,

IL

DIRIGENTE

SCOLASTICO

RITIENE

OPPORTUNO

COMUNICARE CON CHIAREZZA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
CON INVITO AL RISPETTO TASSATIVO DELLE STESSE:

SCUOLA DElL' INFANZIA

1. ORARI:
sezioni a tempo ridotto 8.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì
sezioni a tempo normale 8.00 – 16.00 il lunedì, martedì, venerdì e giovedì
8.00 – 14.00 il mercoledì
8.00 - 13.00 il sabato
2. PRIME DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:
 La flessibilità oraria di entrata è prevista fino alle ore 8.45. i genitori (o
persona delegata) devono accompagnare i bambini soltanto fino all’ingresso
del settore nel plesso di via Menichella dove i collaboratori e le docenti li
accoglieranno e li condurranno nelle sezioni di appartenenza nelle quali le
attività didattiche si svolgono sin dalle ore 8.00.
Per favorire l’inserimento sereno degli alunni di 3 anni
tollerata una
flessibilità oraria fino alle ore 9.00 ma solo per il primo mese di scuola.


È prevista una flessibile fascia oraria di uscita dalle ore 12.30 alle ore 13.00.
In questo arco temporale, i bambini devono essere prelevati dai genitori
all’ingresso del settore dell’Infanzia dove i collaboratori scolastici li
chiameranno dalle sezioni di appartenenza. Non autorizzato l’ingresso dei
genitori in sezione al fine di garantire la dovuta sorveglianza, sicurezza e
incolumità di tutti i bambini presenti. I genitori sono pregati di garantire la
massima puntualità senza sforare mai l’orario di chiusura stabilito. Inoltre ogni
bambino è consegnato esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne
delegata e con autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà.

 Per gli alunni con diversabilità, gli orari saranno flessibili in ragione delle
personali esigenze.
 È consentito l’accesso agli edifici scolastici e alle relative pertinenze a soggetti
esterni, solo se muniti di autorizzazione del Dirigente Scolastico. Anche in
orario extrascolastico, durante il tempo pre e post-scuola in occasione di
attivit progettuali riunioni o altro vietato accedere in maniera autonoma ad
aule laboratori saloni aula docenti e simili. llo stesso modo non
consentito sostare negli ambienti interni ed esterni della scuola dopo la
consegna dei bambini o al momento del loro ritiro: gli spazi esterni devono
essere lasciati liberi alla piena disponibilità delle attività didattiche e/o per
consentire il riordino a cura del personale ATA.

I colloqui personali con le inse n nti possono essere ric iesti d lle
mi lie o d lle inse n nti stesse in momenti solo ed esclusiv mente diversi
d uelli coincidenti con l’or rio in cui l’inse n nte impe n t in cl sse.

SCUOLA PRIMARIA
1. ORARI:
Plesso in via Altamura

8.20 – 12.50

Plesso in via Menichella

8.30 – 13.00

2. PRIME DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:


l momento quotidiano dell’ingresso l’apertura dei cancelli prevista solo 5
minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni. I genitori devono lasciare i figli
al cancello d’ingresso dell’edificio scolastico oltre il quale per la sicurezza e
incolumità degli alunni, non è consentito né accedere né sostare. Gli alunni,
sotto la sorveglianza dei collaboratori, devono entrare ordinatamente al suono
della campana e recarsi autonomamente nelle aule dove sono accolti dai
docenti in servizio alla prima ora. Al termine delle lezioni, gli insegnanti
accompagnano gli alunni fino al cancello di uscita e vigilano affinché vengano
affidati ai genitori o agli adulti delegati.
 L’orario di ingresso e di uscita va rispettato rigorosamente. Ogni ritardo verr
appuntato sul registro di classe e considerato nel calcolo delle assenze ai fini
della validit dell’anno scolastico. In più, tutti gli alunni che giungono a scuola
con oltre 10 minuti di ritardo devono essere accompagnati da un familiare o
delegato maggiorenne che ha l’obbligo di giustificare con permesso scritto.
Comunque, saranno tollerati al mese massimo 3 ritardi e 1 uscita anticipata.
Le entrate in ritardo e le uscite anticipate dovute a motivi familiari o
particolari prolungati nel corso dell’anno possono essere autorizzate solo dal
Dirigente Scolastico.
 Per gli alunni con diversabilità, gli orari saranno flessibili in ragione delle
personali esigenze.
 È consentito l’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze a soggetti
esterni, solo se muniti di autorizzazione del Dirigente Scolastico. Anche in
orario extrascolastico, durante il tempo pre e post-scuola, in occasione di
attività progettuali, riunioni o altro
ietato accedere in aniera a tono a ad
a le la oratori saloni a la docenti e si ili
llo stesso odo non
consentito sostare negli ambienti interni ed esterni della scuola dopo la

consegna dei bambini o al momento del loro ritiro: gli spazi esterni devono
essere lasciati liberi alla piena disponibilità delle attività didattiche e/o per
consentire il riordino a cura del personale ATA. I colloqui personali con le
insegnanti possono essere richiesti dalle famiglie o dagli insegnanti stessi in
momenti solo ed esclusivamente diversi da quelli coincidenti con l’orario in
cui l’insegnante impegnata in classe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. ORARI:
Plesso in via Ugo La Malfa

8.15 – 13.15

2. PRIME DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE:
 L’ingresso in Istituto consentito dalle ore 8.15 e agli studenti non sarà
permesso entrare prima degli orari stabiliti non potendosi assicurare la
vigilanza in tutte le classi. Tutti gli alunni devono entrare a scuola e recarsi
autonomamente e ordinatamente nelle aule. Al termine delle lezioni gli stessi
hanno l’obbligo di lasciare in ordine le aule e raggiungere ordinatamente
l’uscita senza accalcarsi correre e spingersi lungo i corridoi e le scale. I
collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel vigilare gli studenti durante la
fase dell’uscita.
 La puntualità è obbligatoria sia per le lezioni antimeridiane sia per quelle
pomeridiane. L’alunno che giunge con un ritardo non superiore ai 5 minuti può
essere ammesso in classe dal docente. Qualora il ritardo superi i dieci minuti,
lo stesso deve essere giustificato personalmente dai genitori oppure con
libretto delle giustificazioni. Comunque, TUTTI i ritardi verranno appuntati sul
registro di classe e considerati nel calcolo delle assenze ai fini della validità
dell’anno scolastico (tre/quarti delle ore di lezione). La reiterazione
ingiustificata del ritardo comporta una sanzione da parte del Consiglio di
Classe con ripercussioni dirette sul voto di comportamento.
 Gli ingressi in ritardo alla seconda ora di lezione, dovranno essere giustificati
secondo la seguente procedura:
fino al terzo ritardo ogni quattro ritardi -

giustifica con libretto lo stesso giorno o al
massimo entro due giorni;
giustifica con libretto insieme alla presenza
del genitore.

Lo studente non accompagnato dal genitore, sarà ammesso in classe ed il
genitore sarà avvisato con fonogramma della necessità di giustificare
personalmente entro il giorno successivo. Lo studente non accompagnato il
giorno successivo dal genitore non sarà ammesso in classe. Per quanto riguarda
i provvedimenti disciplinari, ammonizioni e note saranno tempestivamente
comunicate ai genitori e, comunque, superato il numero di tre richiami scritti,
gli stessi saranno convocati dal Dirigente Scolastico.
Disposizioni comuni per la scuola primaria e secondaria

 Gli studenti sono invitati a contenere le assenze dalle lezioni e a giustificarle e
motivarle. La giustificazione dell’intero giorno di assenza deve avvenire non
oltre il secondo giorno dal rientro. I docenti controlleranno tale circostanza e
segnaleranno eventuali omissioni e casi di assenze frequenti.
 Durante il cambio dell’ora di lezione non consentito agli alunni uscire dalle
aule né per recarsi in bagno né per altri motivi. A tal fine, i docenti
collaboreranno attentamente con la Dirigenza. L’inosservanza di tale
disposizione comporter l’adozione di provvedimenti.
 Per consentire un ordinato e vigilato utilizzo dei servizi igienici, nonché una
costante pulizia degli stessi, gli studenti potranno recarsi al bagno dalle ore
10.15 alle ore 12.15 in non più di due ( un maschio e una femmina) alla volta
per classe. Nelle rimanenti ore sarà concesso un utilizzo eccezionale ed
occasionale valutato rigorosamente dai docenti. Si raccomanda, altresì, un uso
civile e corretto dei bagni stessi nonché dei laboratori e delle strumentazioni
tutte dell’Istituto.
 Il trasferimento delle classi nei laboratori e in palestra deve avvenire con
ordine e con l’accompagnamento del docente. Non è consentito agli studenti
allontanarsi dalla palestra o dai laboratori per rientrare autonomamente in
Istituto o in classe.
 In merito all’utilizzo dei cellulari personali in ossequio alla nota MIUR del
25.08.98, è ribadito il divieto di utilizzarlo durante le ore di lezione, in
quanto tale atteggiamento costituisce una mancanza di rispetto e un oggettivo
elemento di disturbo delle lezioni. Gli studenti sono invitati a depositarlo
all’inizio delle lezioni in apposite scatole predisposte dai coordinatori di classe o,
nella Scuola primaria, dall’insegnante della prima ora. Gli alunni lo preleveranno
al momento dell’uscita. Per ogni urgente comunicazione con la famiglia durante
le ore di attività didattica, lo studente potrà far riferimento al recapito telefonico
ufficiale dell’Istituto.
 È fatto assoluto divieto di fumo in tutti i locali della scuola ivi compresa
l’area esterna recintata e per tutti coloro che vi accedono. Tale divieto è
esteso anche all’uso delle sigarette elettroniche. A tal proposito, saranno
individuati, e resi noti, i docenti e gli appartenenti al personale A.T.A.
incaricati di contestare le infrazioni e di comminare le relative sanzioni.

 L’uso dei distributori di bevande fredde e di snack presenti nell’Istituto è
autorizzato agli studenti solo per casi eccezionali essendo la fornitura della
“merenda” da parte della famiglia un atto importante di collaborazione con la
scuola nel percorso dell’educazione alimentare degli studenti stessi. L’utilizzo
dei distributori, comunque, è consentito solo dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Rinviando al “Re ol mento d’istituto” la regolamentazione di altri ambiti e
aspetti della vita scolastica, si raccomanda il rispetto delle presenti disposizioni e
si confida nel senso di responsabilità di tutte le componenti (studenti, genitori ,
docenti e person le ATA) l ine di
r ntire un’efficiente organizzazione
scolastica, base fondamentale per l’ lt
u lità del servizio c e si intende
fornire.
Le presenti disposizioni sono pubblicate sulla home page del sito istituzionale
www.iccatalanomoscati.gov.it che costituisce lo strumento ufficiale di comunicazione di
questo Istituto Comprensivo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella lo Surdo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

