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Santarcangelo 9 settembre 2016  

Circolare N. 1 

Ai docenti 

 

Oggetto; organizzazione primo giorno di scuola 

 

Si ripropongono le modalità consolidate legate all’accoglienza delle classi nel primo giorno di 

scuola: 

                

Il docente in orario alla prima ora nelle classi 1^ attenderà la propria classe nell’atrio per 

accompagnarla nella propria aula. Fatto l’appello, alle ore 8,00 le classi prime  si recheranno in 

Aula Magna per il saluto della Dirigente. 

Alle ore 8,15 il Sindaco di Santarcangelo Alice Parma e il sig. Pier Gabriele Molari ( figlio di 

Rino Molari a cui è intitolato il nostro Istituti) terranno una breve presentazione della figura 

di Rino Molari 

 

Al rientro in classe tutti i docenti sono tenuti a realizzare il Progetto Accoglienza, così come 

concordato nei consigli di classe 

 

PER TUTTE LE CLASSI  

Al ritorno in classe i docenti  presenti  (in accordo tra loro e durante la restante mattinata) 

illustreranno le più importanti norme inerenti  gli orari, i ritardi, le assenze,  il fumo, la ripartizione 

in trimestre e pentamestre , il patto educativo tra scuola e famiglia; gli studenti vanno informati 

sul docente coordinatore al quale possono rivolgersi per bisogni e problemi soggettivi. 

Particolare attenzione sarà posta all’accoglienza in classe degli alunni H ( soprattutto nelle classi 

prime e terze di nuova formazione). 

Di seguito i documenti di riferimento da presentare o ri-presentare agli studenti 

 

REGOLAMENTO 

Art. 35  

Ingressi in ritardo  

Al suono della campana (ore 7,50) gli studenti sono tenuti a sistemarsi nella propria aula. Fatto 

l'appello, lo studente non presente in aula verrà registrato assente. Gli ingressi in ritardo entro i dieci 

minuti (ore 8.00) sono autorizzati direttamente dall'insegnante in servizio nella prima ora di lezione. 

Il ritardo va giustificato sul libretto personale salvo verificate condizioni di traffico o di trasporto.  

Gli ingressi in ritardo oltre le ore 8.00 sono disposti dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.  

Se il numero di ingressi in ritardo supera la quantità di due per il trimestre e di tre per il 

pentamestre, il coordinatore – in assenza di adeguata documentazione – contatterà la famiglia per 

darne informazione e avere chiarimenti. 

ALUNNI MAGGIORENNI 

2 permessi di entrata e 2 in uscita nel trimestre ( da novembre 2015) 

4 permessi in entrata e in uscita nel pentamestre 

In caso di ritardi reiterati non chiariti dalla famiglia, il coordinatore sanzionerà tale comportamento 

con una nota sul registro. 



Art. 36  

Uscite anticipate  

Ogni richiesta di uscita anticipata dell’intera classe può essere disposta, per esigenze organizzative 

non derogabili, solo dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore con funzioni 

vicarie, previo avviso trasmesso alla famiglia degli studenti minorenni, o agli stessi studenti, se 

maggiorenni, con obbligo di riscontro.  

Le richieste individuali di uscite anticipate da parte di studenti maggiorenni sono autorizzate 

direttamente dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore, con adeguata motivazione, in 

numero massimo di due per il trimestre e tre per il pentamestre. 

Le richieste individuali di uscita anticipata degli studenti maggiorenni, eccedenti i limiti sopra 

indicati, sono consentite solo se uno dei genitori si presenta personalmente a scuola a ritirare il 

proprio figlio o con adeguata documentazione. 

Le richieste individuali di uscita anticipata degli studenti, minorenni, sono consentite, 

indipendentemente dalla motivazione, solo se uno dei genitori si presenta personalmente a scuola a 

ritirare il proprio figlio. Queste sono disposte dal Dirigente o da un suo collaboratore. I genitori 

possono disporre il ritiro dello studente da parte di altra persona maggiorenne mediante delega 

compilata e sottoscritta presso gli uffici di segreteria.  

L'uscita anticipata deve essere annotata sul registro di classe e sul libretto. In caso di sciopero dei 

docenti, saranno autorizzati all'uscita anticipata solo gli studenti maggiorenni; gli studenti 

minorenni saranno autorizzati all'uscita solo se prelevati dai genitori. In entrambi i casi si procederà 

ad autorizzare l'uscita anticipata solo se sarà comprovata l'adesione allo sciopero dei docenti in 

orario.  

 

- il rispetto dell’ambiente ( aule, arredi ed attrezzature) 

- il divieto di fumare  

 

divieto di fumo negli edifici scolastici e nelle relative pertinenze. 

In applicazione del DI 104 del 12.09,13 che dispone il divieto di fumare in tutti i locali scolastici e 

nelle relative competenze esterne e che specifica che (art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995), per 

ragioni educative, il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette 

elettroniche, 

Finalità del divieto 

La presente disposizione, redatta in attuazione della vigente normativa, ha una finalità educativa e 

non 

repressiva, prefiggendosi di: 

educare al rispetto delle norme; 

prevenire l’abitudine al fumo; 

 incoraggiare i fumatori a ridurre il numero giornaliero delle sigarette; 

garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro; 

proteggere i non fumatori dai danni derivanti dal fumo passivo; 

educare gli allievi a scelte consapevoli, mirate alla salute propria ed altrui. 

 

I funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare sono  

prof. Vandi Pierangelo e Mussoni Manuel   

Sarà compito dei predetti funzionari: 

• vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in 

tutti i luoghi ove vige il divieto; 

• vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al 

trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica; 



• notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a 

fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.si informa che la Ds 

ha nominato i responsabili preposti alla vigilanza del divieto di fumo 

Sanzioni 

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione 

amministrativa 

per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L’importo della 

sanzione è 

raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidente stato di gravidanza o di 

bambini 

fino a dodici anni (da € 55,00 a € 550,00). 

La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale 

possibilità il 

contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al 

doppio 

della sanzione minima. 

In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data 

dell’accertamento o 

della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto 

territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni 

o 

notificazioni. 

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno 

rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma 

da € 200 a € 2000. 

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta 

alle 

sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. 

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da € 27.50 a €275 che si raddoppia qualora la violazione sia commessa 

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 

dodici anni. 

- l’uso del cellulare 

- Il Patto educativo di corresponsabilità 

□ PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 

Gli interventi di educazione, formazione ed istruzione che l’istituzione scolastica progetta e 

realizza nell’ambito della propria autonomia sono finalizzati alla costruzione dell’identità personale 

e della consapevolezza di sé , alla assunzione e gestione di responsabilità sociali, alla acquisizione 

di conoscenze e competenze sia culturali che specificatamente professionali. 

 

Tenuto conto della complessità dei processi che conducono alla costruzione della persona, del 

cittadino  e di una figura professionalmente competente, tale compito non può che essere 

concepito in una logica di sistema che richiami  ruoli, competenze e responsabilità di una pluralità 

di soggetti. 

 

In tale contesto e con la finalità di sviluppare sinergie positive tra gli ambiti di intervento sopra 

esposti, si colloca il patto di collaborazione educativa che questo istituto propone per la 



sottoscrizione agli studenti ed alle famiglie a cui la legge attribuisce un ruolo preminente e 

strategico nell’educazione dei figli. 

 

La Scuola 

La scuola, attraverso le componenti operanti al proprio interno, nel rispetto dei ruoli e delle 

competenze ad esse attribuite, assume i seguenti impegni: 

Dirigente Scolastico 

Garantire attenzione alle istanze, aspettative ed esigenze degli studenti e delle loro famiglie anche 

organizzando la vita scolastica in modo da favorirne la comunicazione.  

Cogliere le istanze provenienti dalla Comunità locale sviluppando tutte le possibili sinergie sul 

piano educativo, formativo e professionale 

Stimolare e garantire un clima relazionale e comunicativo positivo tale da favorire la crescita della 

persona, l’educazione alla cittadinanza ed il successo scolastico 

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto fra le diverse componenti della 

comunità scolastica 

Operare scelte organizzative e gestionali che favoriscono il pieno utilizzo e la valorizzazione delle 

risorse umane disponibili 

Promuovere e favorire l’innovazione metodologico - didattica  

Operare scelte gestionali finalizzate al continuo adeguamento della strumentazione tecnologica. 

Promuovere e favorire iniziative volte al recupero di situazioni di svantaggio 

Docenti 

Rispettare gli studenti come persone in qualsiasi momento della vita scolastica 

Adottare modalità di comunicazione idonee e coerenti con la fase di crescita personale, culturale e 

formativa dello studente 

Esplicitare con chiarezza agli studenti ed alle loro famiglie, gli obiettivi della propria azione 

educativa, le metodologie utilizzate ed i criteri adottati per le valutazioni.  Comunicare con 

tempestività i risultati conseguiti nelle verifiche  

Fornire prestazioni professionali che per conoscenze e metodologie adottate siano in grado di 

rispondere ai bisogni dello studente  ed alle aspettative della famiglia e del territorio. 

Operare in modo collegiale interagendo con i colleghi della propria disciplina e con i docenti del 

consiglio di classe 

Aggiornare le proprie competenze professionali con modalità individuali e/o collegiali all’interno 

del piano di aggiornamento deliberato dal Collegio Docenti 

Personale non docente 

Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, nell’ambito delle 

proprie competenze 

Collaborare nell’ambito delle proprie competenze ad agevolare le relazioni e la comunicazione fra 

la scuola e le famiglie 

Segnalare al Dirigente Scolastico ed ai Docenti situazioni critiche o problematiche rilevate  

all’interno della comunità scolastica. 

 

La Famiglia 

I genitori ad integrazione e supporto dell’azione educativa e delle responsabilità ad essi assegnate 

dalla normativa vigente nell’educazione dei minori, collaborano con l’istituzione scolastica al 

completamento e consolidamento del percorso educativo e formativo, assumendo i seguenti 



impegni:  

Utilizzare le occasioni di incontro individuale e collegiale predisposte  dall’istituzione scolastica 

per le comunicazioni scuola - famiglia e per la programmazione e condivisione dell’attività 

didattica e formativa 

Segnalare tempestivamente alla scuola (Dirigente Scolastico e suoi collaboratori, coordinatore di 

classe, docenti della classe) tutte quelle problematiche che interagiscono con il percorso di 

apprendimento  

Rapportarsi direttamente e tempestivamente con il Dirigente Scolastico per segnalare situazioni di 

particolare rilevanza di natura scolastica o extra scolastica 

Formulare pareri e proposte, sia direttamente che attraverso i propri rappresentanti, per il 

miglioramento e l’adeguamento dell’Offerta Formativa 

Concordare con l’istituzione scolastica, ove necessario,  interventi finalizzati a risolvere o gestire 

in positivo difficoltà insorte nel percorso di apprendimento o situazioni critiche dal punto di vista 

educativo 

Garantire la propria collaborazione per il rispetto delle regole previste dal Regolamento di Istituto 

 

Lo studente 

Tenuto conto di quanto indicato dall’art. 3 del DPR n. 249/98 recante lo Statuto delle Studentesse e  

degli Studenti, gli studenti assumono i seguenti impegni: 

Rispettare tutti coloro che operano nella scuola 

Accettare e rispettare le diversità personali, culturali e la sensibilità altrui 

Comunicare tempestivamente al proprio docente, al coordinatore di classe o al Dirigente 

Scolastico, difficoltà di apprendimento o problemi relazionali o comunicativi insorti 

Consegnare ai propri genitori tutte le comunicazioni scuola - famiglia inviate per suo tramite 

Rispettare il regolamento di istituto 

Partecipare in maniera attiva, consapevole e costruttiva alla vita di istituto utilizzando 

correttamente gli spazi di discussione e di confronto predisposti 

Avere cura degli ambienti, delle strutture e degli arredi messi a disposizione dalla scuola per 

l’attività didattica 

Avere cura della propria persona anche curando un abbigliamento consono al contesto educativo 

della scuola. 

 

ACCOGLIENZA 
Stralcio da progetto accoglienza e metodo di studio redatto dal gruppo di lavoro a.s. 2011-12 

referente Cesarini Cinzia 

UN ESEMPIO DI MODALITA’ ORGANIZZATIVA DELLA PRIMA SETTIMANA 

Primo giorno: 

Attività Docenti coinvolti 

Presentazione dei docenti alla classe Docenti in orario 

Saluto e accoglienza del Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico 

Auto presentazione degli alunni Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 



Presentazione da parte dei docenti della propria 

programmazione disciplinare 

Docenti in orario 

somministrazione di test d’ingresso; Docenti in orario 

Gioco passa il nome Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Presentazione   degli spazi e delle strutture; Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Secondo giorno: 

 

Attività Docenti coinvolti 

Lettura e commento del Patto Formativo Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione (scelti tra quelli descritti sopra) Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

Terzo giorno: 

 

Attività Docenti coinvolti 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione: Pesca dal sacchetto, porta una 

foto 

Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

Quarto  giorno: 

 

Attività Docenti coinvolti 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione: l’intervista Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

Quinto  giorno: 

 

Attività Docenti coinvolti 

Test d’ingresso Docente disciplinare 

Giochi di relazione: lettura del tema in forma 

umoristica 

Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Introduzione al metodo di studio Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

Lettura del regolamento d’Istituto Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

Sesto  giorno: 



Attività Docenti coinvolti 

Uscita o altra attività di socializzazione Docente/i scelto/i all’interno del C.d.C. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Rosa Pasini 


