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Comunicato n. 15                                                    Rovigo, 15 settembre 2014 

 
Ai Docenti dell’Istituto     

Alle Alunne e agli alunni e alle loro Famiglie  

Al D.S.G.A.     
Al personale ATA     

VISIONE ALBO     

SITI WEB     

 
OGGETTO : Disposizioni generali anno scolastico 2014/15 

 

Come previsto dal PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA del nostro Istituto e dal 
REGOLAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI presenti nel sito web dell’Istituto, una 

attiva collaborazione con le famiglie è elemento fondante per garantire l’erogazione di un servizio scolastico 

di qualità. Grazie alla partecipazione responsabile di alunni e genitori e alla condivisione degli obiettivi che 

la scuola si pone, sarà possibile far progredire lo studente nel suo percorso formativo. E’ evidente come la 
frequenza assidua, la partecipazione attiva, la diligenza nell’assolvimento degli impegni di studio e il rispetto 

delle regole siano ulteriori indispensabili elementi per la realizzazione del progetto educativo d’Istituto. E’ in 

questa ottica di collaborazione con le famiglie che si forniscono, di seguito, alcune indicazioni circa 
l’organizzazione dell’Istituto. 

 

1. ORARIO DELLE LEZIONI  

 

classi giorni inizio lezioni termine lezioni 

1, 2, 3, 4, 5 da LUNEDI’  a VENERDI’ 7,55 13,25 

1, 3, 4, 5 SABATO 7,55 12,25 

2 SABATO 7,55 13,25 

Alle ore 7.50, al suono della prima campana, gli alunni e i docenti devono entrare in classe. 

 

Apertura pomeridiana SEDE ITA  Apertura pomeridiana SEDE ITG  

Mercoledì e Venerdì fino alle ore 16,30 Martedì e Giovedì fino alle ore 16,00 

 
2. VIGILANZA SUGLI STUDENTI   

Tutto il personale, docente e collaboratore scolastico, in servizio in Istituto, ha il dovere in base alle 

rispettive competenze, di sorvegliare gli studenti come riportato negli articoli 6 e 9 del REGOLAMENTO 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI. 

Fino alla definizione del Piano di Vigilanza, la sorveglianza degli alunni durante l’intervallo è a cura degli 

insegnanti in servizio nelle ore che includono il momento di socializzazione ( 2^/3^ ora).   
Durante l’intervallo gli alunni potranno rimanere nel corridoio o nel cortile dei plessi, senza uscire 

dall’Istituto.  

 

3.  DIVIETO DI FUMO 
La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita finalizzati al 

benessere e improntati al rispetto dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

Vista la legislazione vigente, in particolare il ddl Lorenzin, le cui disposizioni in materia di divieti di fumo 
negli ambienti chiusi e aperti di pertinenza delle scuole sono state approvate nel decreto legge del 9 

settembre 2013, il divieto di fumo (articolo 7 del REGOLAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI) è esteso anche ai cortili, ai parcheggi e agli impianti sportivi di pertinenza dell’Istituto. 

Sarà altresì vietato l’uso delle sigarette elettroniche. 
Tale divieto riguarda gli studenti e tutto il personale della scuola. 
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4. INGRESSI - RITARDI – USCITE- ASSENZE DEGLI STUDENTI 
Si fa rifermento all’art. 5 del REGOLAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI.  

Si ricorda che, ai sensi dal DPR 22 giugno 2009 n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, 

pari a 792 ore su un totale di 1056, è condizione indispensabile per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, fatte salve motivate e 

straordinarie deroghe stabilite dall’Istituzione scolastica per casi eccezionali, comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

 
5. ORARIO SERVIZIO AUTOBUS PER LA SEDE ITA  

Per gli alunni che usufruiscono dei mezzi pubblici, i trasporti di andata e ritorno da ROVIGO alla Sede di  

S. Apollinare sono garantiti dalla BUSITALIA SITA NORD tramite l’impiego di N° 4 autobus: 
 

PARTENZE ANDATA ORA 

1° - STAZIONE TRENI VIALE MARCONI  7.28 

2° - AUTOSTAZIONE PIAZZALE CERVI  7.30 

3° - AUTOSTAZIONE PIAZZALE CERVI 7.35 

4° - STAZIONE TRENI VIALE MARCONI 7.55 

 

PARTENZE RITORNO ORA 

DAL LUNEDÍ AL VENERDÍ 13.25 

SABATO – CLASSI PRIME,TERZE, QUARTE E QUINTE 12.25 

SABATO – CLASSI SECONDE 13.25 

 

Per rendere efficiente il servizio si chiede la collaborazione di tutti ed in particolare: 
- le alunne e gli alunni residenti a Rovigo e nelle Frazioni sono pregati di usufruire del 1° autobus; 

- le alunne e gli alunni, residenti in comuni della provincia di Rovigo ed in altre province limitrofe, possono 

usufruire del 2° autobus oppure del 3°; 

- Solo le alunne e gli alunni che usufruiscono dei treni provenienti da Chioggia, Verona e Ferrara possono 
usufruire del 4° autobus  

In un successivo Comunicato  saranno fornite indicazioni alle famiglie per le eventuali richieste di entrata ed 

uscita fuori orario. 
 

6. DOCENTI RESPONSABILI IN ASSENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Chiarion Mariano e Saini Adriana per la sede ITA; Pigato Claudio e Zennaro Silvia  per la sede ITG. 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

FABIO CUSIN 


