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VERBALE n. 13 
 

Il giorno 24 settembre 2013 alle ore 16.30 in Sala Docenti, si è riunito il Consiglio di Istituto 
dell’ I.T.T.S. “ Fedi - Fermi ”, convocato a norma di legge, per discutere il seguente ordine del 
giorno: 
 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazione del Presidente 

3. Comunicazione del Dirigente Scolastico 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Orario delle lezioni 
Chiusure prefestive a.s. 2013 -2014 
Regolamento ritardi 
Designazione membri del GLHI 
Designazione membri organo di garanzia di cui al DPR235/07 
POF 
Variazioni di bilancio 
Varie ed eventuali. 

  

 
 
 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta passando alla 
discussione dell’O.d.G.  
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Punto 4. all’O.d.G.: Orario delle lezioni 
 il D.S.  illustra le variazioni d’orario adottate nelle prime settimane di scuola per arginare la 
problematica delle entrate in ritardo alla prima ora di lezione. L’entrata è posticipata di 10 
minuti, e determinerebbe l’uscita alle 13.10 ed alle 14,10. Per consentire agli alunni di 
impiegare i mezzi di trasporto pubblici, sarebbe necessario avere l’uscita alle ore 14,00.  
   

• Sentita la relazione del D.S. 
• Sentita la relazione del prof. Collaboratore del DS 
• Valutata positivamente l’entrata alle 8.10  

Il C.d.I. all’unanimità assume la 
DELIBERA n.22/2013 

 
Di approvare i seguenti criteri per la variazione d’orario: entrata alle ore 8.10, 
riduzione della sesta ore  di 10 minuti per tre giorni alla settimana. Tale riduzione 
rispetta i termini di legge per la validità dell’anno scolastico. Inoltre è deciso  che i 
permessi di uscita anticipata alle ore 13.00 verranno concessi previa presentazione 
dell’abbonamento mensile all’azienda di trasporto. 
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Punto 10. all’O.d.G.: Variazioni di bilancio 
 
Si prende in esame il documento relativo alle variazioni di bilancio, delle quali il DSGA Sandra 
Pieracci illustra i dettagli. 
Seguono attento esame e esauriente discussione, al termine dei quali 

• Sentita la relazione del D.S. 
• Sentita la relazione del D.S.G.A. 
• Analizzata la documentazione presentata 

 
Il C.d.I. all’unanimità assume la 

DELIBERA n.23/2013 
 

Di approvare per quanto di sua competenza le Variazioni di Bilancio come da 
documento allegato n. 1 al presente verbale, di cui fa parte integrante. 
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Punto 5. all’O.d.G.: Chiusure prefestive a.s. 2013 -2014  
Il D.S. propone  le linee da seguire per individuare le giornate di chiusura della scuola per 
ottimizzare i giorni di sospensione didattica delle lezioni. 
Al termine della successiva discussione il C.d.I. 

• Sentita la relazione del D.S. 
• Constata l’approvazione del personale interessato 
• Riconosciuta la validità del provvedimento  

Assume all’unanimità la 
DELIBERA n.24/2013 

 
Di fissare la chiusura della scuola nei seguenti giorni 2 novembre 2013; 23, 24,30 e 
31 dicembre 2013; 19 aprile 2014; 26  aprile 2014; 19 e 26 luglio 2014; 2, 11, 12, 13, 
14, 16, 23 agosto 2014. 
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Punto 6. all’O.d.G.: Regolamento ritardi 
 
Dopo aver constatato che sul sito della scuola sono pubblicati due documenti diversi che 
regolano i ritardi degli studenti, il D.S. prende in considerazione le dovute variazione per 
uniformare il regolamento.  
Al termine della successiva discussione il C.d.I. 

• Sentita la relazione del D.S. 
• Sentita la relazione del prof. Marchese 
• Constata la validità del provvedimento 

 
Assume all’unanimità la 

 
DELIBERA n.25/2013 

 
Di modificare  gli articoli 12, 13,14,15,16,17,18,19 del regolamento ritardi come da 
documento allegato n. 2 al presente verbale, di cui fa parte integrante. 
 



 

I.T.T.S. “S.Fedi-E.Fermi”-Pistoia 
Consiglio d’Istituto 

Verbale n°13 del 24/09/2013 

 

 

Pagina 6 di 11 

 

  



 

I.T.T.S. “S.Fedi-E.Fermi”-Pistoia 
Consiglio d’Istituto 

Verbale n°13 del 24/09/2013 

 

 

Pagina 7 di 11 

 

Allegato 1 
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Allegato 2 

 

Regolamento d'istituto Parte Seconda 

Art. 12 

L'accesso alle aule avverrà ordinatamente nei cinque minuti precedenti l'orario di inizio 
regolare delle lezioni con la vigilanza dei collaboratori scolastici e del personale docente 
che deve trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.  

All’ingresso, gli studenti devono registrare la loro presenza in istituto tramite il badge da 
passare dinanzi alle postazioni nell’atrio. 

Se lo studente ha un ritardo non superiore a 5 minuti, il registro elettronico segnala un 
ritardo minimo (e) che non deve essere giustificato. 

Per ritardi superiori a 5 minuti, viene segnalato un ritardo (E) che deve essere 
giustificato.  

Art. 13 

Nei primi 10 minuti l’ingresso in ritardo potrà essere autorizzato anche dal docente 
presente in aula che lo farà annotare sul libretto delle giustificazioni. Per ritardi superiori 
si potrà accedere in aula previo permesso scritto (sul libretto dei ritardi o su apposita 
modulistica) vistati dal Preside o da un suo collaboratore. Gli ingressi in ritardo devono 
essere giustificati il giorno stesso o il successivo (sul libretto personale delle 
giustificazioni), previa annotazione sul giornale di classe da parte dell’insegnante. Il 
numero complessivo dei ritardi non potrà superare i dieci per anno scolastico. Dopo tale 
numero di ritardi l’alunno non sarà di norma ammesso in Istituto se maggiorenne, in 
classe se minorenne. In tal caso l’allievo si recherà nella biblioteca o in altro locale 
opportunamente indicato dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore. Le entrate in 
ritardo oltre la seconda ora devono essere limitate a casi eccezionali. 

Art. 14 

Sono consentiti in tutto l’anno dieci permessi di uscita anticipata, fino al massimo di 
un’ora per validi motivi, e di massimo due ore in casi particolari, e su valutazione della 
Presidenza, a seguito di motivata e documentata richiesta dell'esercente la potestà 
genitoriale, il quale dovrà presentarsi in Istituto per prelevare l'allievo, se minorenne, 
oppure delegare persona terza. Qualora gli allievi debbano lasciare l’aula prima della fine 
delle lezioni, per improvvisa indisponibilità di personale insegnante o per altra causa, il 
Preside ne valuterà i motivi e informerà gli interessati.  

 Gli alunni indisposti fisicamente, potranno essere dimessi solo se accompagnati da un 
familiare maggiorenne. Casi particolari di richieste di uscita anticipata superiore ad un’ora 
saranno valutati caso per caso dalla Presidenza. 

Le autorizzazioni alle entrate posticipate o alle uscite anticipate dovute ai mezzi di 
trasporto verranno concesse solo nel caso in cui l’orario adottato per le lezioni risulti 
effettivamente incompatibile con quello dei mezzi pubblici da usufruire. Le autorizzazioni 
permanenti di uscita anticipata (massimo di un ora) per motivi estranei alla pendolarità 
dovranno essere autorizzati dal Consiglio di Classe e revocabili dalla stesso in 
qualunque momento. 
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Art. 15 

La segreteria ha cura di annotare nei registri di classe, all'inizio dell'anno scolastico, i 
nominativi degli studenti ai quali la Presidenza ha rilasciato dietro puntuale 
documentazione autorizzazione all'ingresso ritardato oltre quello autorizzato, o all'uscita 
anticipata.  

Art. 16 

Gli alunni assenti per qualsiasi causa, ivi comprese le assenze collettive, non potranno 
essere riammessi a scuola senza giustificazione scritta, dell'esercente la patria potestà, 
circa i motivi dell'assenza, da presentarsi il giorno stesso del rientro o al massimo il 
giorno successivo. Gli alunni maggiorenni potranno essere riammessi solo su 
dichiarazione, da essi sottoscritta, in cui vengono precisati i motivi che hanno 
determinato l'assenza. Qualora una classe si assenti per una intera giornata senza 
giustificato motivo, gli allievi, saranno sottoposti alle sanzioni previste del regolamento di 
disciplina. 

Art. 17 

Le assenze degli studenti devono essere giustificate dal Preside o dai Docenti all'uopo 
designati. Gli estremi dell'avvenuta giustificazione devono essere indicati sul registro di 
classe a cura degli insegnanti della prima ora di lezione. L'alunno privo di giustificazione 
nel giorno del rientro deve essere ammesso in classe dal Dirigente Scolastico o da un 
suo collaboratore e dovrà poi giustificare in Presidenza o in vicepresidenza il giorno 
successivo. La mancata giustificazione al terzo giorno dal rientro determina la non 
ammissione in Istituto se l’allievo è maggiorenne, in classe se minorenne. In tal caso 
l’allievo si recherà nella biblioteca o in altro locale opportunamente indicato dal Dirigente 
Scolastico o da un suo collaboratore. 

Art. 18 

Gli allievi assenti per oltre cinque giorni consecutivi debbono corredare la giustificazione 
con un certificato medico rilasciato dal medico curante, attestante che l'alunno è in 
condizione di riprendere le lezioni. I certificati medici debbono essere inoltrati in 
segreteria per essere allegati al fascicolo personale degli allievi interessati. Qualora 
l’assenza di oltre cinque giorni non sia dovuta a motivi di salute, è necessaria una 
dichiarazione da presentare preventivamente. 

Art. 19 

La manomissione del libretto delle assenze e/o la contraffazione delle scritture in esso 
contenute costituiscono mancanza particolarmente grave , punibile a norma del 
regolamento vigente. 

 


