
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ENRICO FERMI” - c.f. 80047970100 

Via Ulanowski, 56 - 16151 Genova - Tel. 010.6459928 

E-mail: geps02000c@istruzione.it - Pec: geps02000c@pec.istruzione.it       

 

Pag. 1/3 

 

CIRCOLARE N. 12       

 - Agli alunni e alle famiglie 

- Ai docenti 

- Al personale ausiliario 

 

Oggetto: Informazioni varie inerenti allo svolgimento delle attività didattiche 

 

1) Calendario Scolastico e Scansione oraria  

• Allego alla presente il calendario scolastico per l’a.s. 2014/15, aggiornato a seguito delle 

delibere adottate dal Consiglio di istituto nella riunione dello scorso 19 Settembre. 

• Il numero complessivo di unità settimanali di insegnamento è pari a:  

o classi prime e seconde “tradizionali”: 27 unità; 

o classi terze, quarte e quinte: 30 unità. 

• La scansione oraria per l’a.s. 2014/15 sarà la seguente: 

07:55 – 08:00 appello 

08:00 – 08:55 prima unità di insegnamento 

08:55 – 09:50 seconda unità di insegnamento 

09:50 – 10:45 terza unità di insegnamento 

10:45 – 10:55 intervallo 

10:55 – 11:50 quarta unità di insegnamento 

11:50 – 12:45 quinta unità di insegnamento 

12:45 – 12:55 intervallo 

12:55 – 13:50 sesta unità di insegnamento 

• Per alcune classi è eccezionalmente prevista, per esigenze di compatibilità dell’orario, una 

settima unità di insegnamento dalle 13:50 alle 14:45. In questi casi gli alunni che abbiano 

la necessità di uscire anticipatamente per tutto l’anno, per motivi logistici, potranno farne 

richiesta alla vicepresidenza (proff. Marcenaro e Mazzucchelli). 

2) Orario provvisorio a partire dal 30 Settembre  

• In allegato è possibile trovare anche l’orario provvisorio in vigore dal 30 Settembre. Preciso 

che durante il periodo di vigenza dell’orario provvisorio tutte le lezioni si svolgono 

regolarmente, secondo il monte ore previsto dagli ordinamenti: la provvisorietà dell’orario 

nasce esclusivamente dall’esigenza di approfondire la ricerca di un orario più equilibrato per 

alunni e docenti. 

• I docenti potranno segnalare eventuali anomalie alla commissione orario entro Mercoledì 1° 

Ottobre. Sulla base delle segnalazioni ricevute (e limitatamente ai casi in cui siano presenti 

evidenti incongruenze) la commissione procederà ad un’ultima revisione dell’orario, nonché 

all’attribuzione delle “ore a disposizione”.   

3) Studenti delle classi prime che non si avvalgono dell’insegnamento di I.R.C.  

• La famiglie degli alunni delle classi prime che non si avvalgono dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica potranno scegliere, all’atto del ritiro del libretto, fra le varie alternative 

previste dalla normativa vigente: 

a. ingresso posticipato (nelle classi in cui I.R.C. è collocata alla prima ora); 

b. uscita anticipata (nelle classi in cui I.R.C. è collocata all’ultima ora); 

c. uscita da scuola in orari intermedi, con rientro al termine dell’ora (nelle classi in cui 

I.R.C. è collocata in orari intermedi); 
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d. permanenza a scuola, per svolgere attività di studio individuale; 

e. richiesta di attivazione di Attività Didattiche Alternative all’I.R.C. (come previsto 

dalla normativa l’eventuale richiesta di attivazione di Attività Didattiche Alternative è 

irrevocabile per tutto l’anno scolastico, come lo è la scelta dell’I.R.C.).  

4) Studenti delle classi successive che non si avvalgono dell’insegnamento di I.R.C.  

• La famiglie degli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica hanno già espresso, nel modulo di iscrizione 

compilato lo scorso mese di marzo, la scelta di non richiedere l’ attivazione di Attività 

Didattiche Alternative. Pertanto, all’atto del ritiro del libretto, esse potranno scegliere fra le 

alternative a, b, c, d indicate al punto precedente. 

5) Procedure per lo smistamento degli alunni durante l’ora di I.R.C.  

a) Entro il 17 Ottobre la segreteria didattica (Sig.ra Olivieri), provvederà a redigere, per ogni 

classe, un elenco degli alunni in cui sia chiaramente indicato chi si avvale di I.R.C., chi ha 

richiesto l’uscita, chi si ferma a scuola per attività di studio individuale, chi ha richiesto 

l’attivazione di Attività Alternative. L’elenco dovrà essere inserito nel registro di classe ed 

una copia dovrà essere lasciata in portineria. 

b) La vicepresidenza (proff. Marcenaro, Merlanti, Vallebona, per la sede e prof. Mazzucchelli, 

per la succursale) disporrà le misure idonee affinché sia garantita la vigilanza sugli alunni 

che non si avvalgono dell’I.R.C. e che non desiderano uscire da scuola. Ad esempio essi 

potranno essere collocati in una classe apposita, sotto la sorveglianza di un docente a 

disposizione. 

c) Ogni docente (insegnanti di I.R.C., insegnanti delle Attività Alternative, insegnanti a 

disposizione a cui è stata assegnata la vigilanza, insegnanti delle classi in cui gli alunni 

vengono smistati) verificherà la presenza in classe degli alunni di propria competenza e, in 

caso di problemi, provvederà ad informare tempestivamente la vicepresidenza. 

d) Il personale A.T.A. assegnato ai piani collaborerà nel vigilare che gli alunni si spostino 

ordinatamente, secondo il piano disposto dalla vicepresidenza. 

e) Il personale A.T.A. di portineria vigilerà affinché durante l’ora di I.R.C. escano da scuola 

tutti e soli gli alunni che compaiono nell’elenco fornito dalla segreteria didattica (nella lista 

di coloro che hanno richiesto l’uscita)  e che siano muniti di libretto (il personale verificherà 

la presenza dell’autorizzazione sul libretto, la corrispondenza fra l’alunno e la fotografia 

pinzata al libretto e la corrispondenza fra l’ora di uscita dell’alunno e la collocazione dell’ora 

di Religione). 

f) Gli alunni dovranno in ogni caso seguire le disposizioni impartite dal personale docente e 

non docente, affinché gli spostamenti all’inizio ed al termine dell’ora di I.R.C. avvengano 

ordinatamente.  

g) In via provvisoria, fino al 17 Ottobre, gli studenti minorenni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica e che desiderano uscire anticipatamente o 

posticipare l’entrata dovranno far compilare una richiesta scritta ai genitori/tutori legali.  

6) Vigilanza sugli alunni 

• Finché sarà in vigore l’orario provvisorio i docenti in orario alla terza ora faranno 

sorveglianza ed assistenza, durante l’intervallo, nel piano della classe in cui hanno lezione 

alla terza ora ed i docenti in orario alla quinta ora faranno sorveglianza ed assistenza, 

durante l’intervallo, nel piano della classe in cui hanno lezione alla quinta ora (con 

l’eccezione di Marcenaro, Massidda, Merlanti, Vallebona, che effettueranno sorveglianza 
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nell’atrio in entrambi gli intervalli, nonché fra le 7:50 e le 8:00; le disposizioni per la 

sorveglianza in succursale saranno impartite dal prof. Mazzucchelli). 

• Ricordo che, ai sensi dell’art. 29 del vigente CCNL Scuola, “per assicurare l'accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. 

• Ricordo altresì che i collaboratori scolastici (personale A.T.A. di Area A) hanno compiti di 

“accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente 

antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del 

pubblico”, “di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, 

di collaborazione con i docenti”, di “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, 

nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Pertanto, durante gli 

orari di svolgimento delle attività didattiche, essi devono garantire la vigilanza sugli alunni 

nei piani a cui sono assegnati, in particolare nei corridoi e nei servizi igienici. Inoltre devono 

segnalare tempestivamente alla vicepresidenza la presenza di eventuali classi “scoperte”. 

La vigilanza deve essere svolta in modo continuo, con particolare attenzione all’intervallo 

ed ai cambi ora.  

• Con l’occasione ricordo a tutto il personale docente e non docente che l’obbligo di vigilanza 

ha rilievo primario e prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.  

 

Genova, 29 Settembre 2014  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO 

 

 

 


