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ORARIO DELLE LEZIONI 

L TRHO I OOOP@ISTRUZJONE.IT 
PEC: LTRHOlOOOP@PEC.ISTRUZIONE.IT 

E-mail: didattica@alberghieroformia.it (didattica-alunni) 
E-mail: insegnanti@alberghieroformia.it- (Insegnanti) 

E-mai l: direttoreservizi@alberghieroformia.it (Direttore dei Servizi 
Amministrativi) 

E-mail: dirigentescolastico@alberghierofom1ia.it- (Dirigente Scolastico) 
Codici: scuola LTRHOl.OOOP - Cod. serale L TRHOI 0504 - Convitto 

LTVC02000Q 

Il 

Al personale docente 
Agli alunni 

Al personale ATA 
Al DSGA 
Sito web 

Le lezioni cominceranno alle ore 8,20 e termineranno 13,20 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, alle 
14,20 nei rimanenti giorni (martedì e giovedì). 
I docenti attenderanno gli alunni in classe alle ore 8,15 cioè cinque minuti prima l'orario previsto per l'inizio 
delle attività didattiche; controlleranno e visteranno le giustificazioni delle assenze e dei ritardi degli 
studenti. 
Gli studenti non devono uscire nei corridoi ma attendere i docenti in classe. 

INGRESSO IN RITARDO 
L'ingresso in classe in ritardo, è consentito fino alle 8.40, solo per gli alunni che hanno problemi di trasporto 
opportunamente documentati; i ritardatari saranno ammessi in classe direttamente dal docente con 
segnalazione sul registro di classe ed elettronico. 
Superati i 20 minuti di ritardo, gli studenti saranno ammessi in classe all'ora successiva con autorizzazione 
della vicepresidenza. Il rientro in classe dovrà avvenire dopo il suono della campanella e prima si dovrà 
stazionare solo nello spazio antistante il bar e nella sala docenti. 
Per gli alunni convittori non sono ammessi ritardi di alcun genere durante la settimana. 

CAMBIO DELL'ORA 
Durante il cambio dell'ora gli alunni attenderanno in classe il docente che potrà autorizzare le uscite dalla 
classe per recarsi ai servizi (bagno, bar, segreteria alunni). 
Il docente non dovrà mai autorizzare le uscite prima del cambio.dell'ora. 
11 cambio dell'ora deve avvenire in modo celere. In particolare gli insegnanti di scienze motorie e gli 
insegnanti delle materie tecnico pratiche istruiranno gli studenti sui comportamenti per l'entrata' in palestra 
o nei laboratori e per il rientro in classe. 



INTERVALLO 
E' opportuno che durante l'intervallo gli studenti mantengano un comportamento rispettoso verso se 
stessi, verso gli altri e verso l'ambiente scolastico. 
Gli alunni possono sostare nei corridoi, nelle aule e, all'esterno, solo nell'area antistante le cucine e il bar. E' 
severamente vietato effettuare soste negli spazi tra il convitto- campo sportivo, convitto zona alb.ergo. 
A questo proposito ricordo che la sorveglianza degli alunni deve essere garantita nella maniera più ampia; 
in caso di necessità ci si rivolga la personale addetto e, per ogni evenienza da affrontare o situazione da 
chiarire, si comunichi con i collaboratori del dirigente, con me, con il DSGA. 
Ricordo che le strutture della scuola presentano diverse possibilità di rischio: è compito di ognuno vigilare 
affinchè non avvengano incidenti segnalando, se è il caso, particolari comportamenti e situazioni. 
Faccio. Inoltre, presente che alcuni momenti della vita scolastica sono di per se fonte di grande rischio 
(entrata e uscita dall'istituto, pausa per la ricreazione, transito sui corridoi e sulle scale ... ) e necessitano, da 
parte di tutto il personale, di molta attenzione nella sorveglianza. 

RICHIESTA DI USCITA ANTICIPATA 
Tutti gli studenti dovranno: 

• Consegnare il diario scolastico entro e non oltre le 10,00 direttamente in Vicepresidenza che 
provvederà alla riconsegna; 

• I fax saranno consegnati in Vicepresidenza, non è consentito agli alunni di recarsi negli uffici o in 
Vice presidenza per verificare l'arrivo dello stesso; 

USCITA DALLA SCUOLA 

Gli alunni terminata l'attività didattica dovranno uscire dall'istituto mentre gli alunni convittori si 
recheranno in convitto. 

Certa della consueta collaborazione. 


