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Regolamento
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Per gli studenti
dell'Agenzia Provinciale
per l'Orientamento
il Lavoro e la Formazione

ACCESSO ALLA SCUOLA
L’Agenzia Provinciale apre alle ore 7.50 e da tale orario è consentito l’accesso degli allievi. La
prima campanella suona alle 7.55 per l’ingresso nelle aule, la seconda campanella delle ore 8.00
segna l’avvio delle lezioni. Dalle 8.10 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00/17.00 la porta
d’ingresso degli alunni rimane chiusa; gli alunni che accedono alla scuola in ritardo o che escono
in anticipo, devono passare dalla reception.
ASSENZE – ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE
Gli alunni entrano a scuola secondo l’orario stabilito. In caso di ritardo, saranno tenuti a ritirare
presso la reception il modulo che segnala l’orario di arrivo.
Le assenze e i ritardi devono essere giustificati dai genitori o tutore esclusivamente tramite
l'apposito libretto personale e devono essere presentati il giorno seguente al rientro in classe
all'inizio della prima ora di lezione; l'insegnante provvederà a controfirmare e a prendere nota sul
registro dell’avvenuta giustifica. Gli alunni maggiorenni posssono giustificare assenze e ritardi
previa autorizzazione scritta del genitore presentata all’Agenzia.
In caso di entrata oltre le ore 08.10 l’allievo potrà non essere ammesso in aula fino al termine della
prima ora (ore 09.00). Durante l’attesa non è assolutamente consentito uscire dall’edificio.
Dopo reiterati ritardi senza giustificato motivo, l’allievo maggiorenne potrà essere rimandato a
casa.
L’Agenzia si fa carico di informare quotidianamente le famiglie in caso di assenze, attraverso
l'invio di SMS ai numeri di cellulare dei genitori depositati presso la Segreteria Didattica.
All'alunno che non giustifica l'assenza e/o il ritardo entro 2 giorni, l'insegnante della prima ora
annoterà sul registro di classe una nota disciplinare.
I permessi di uscite anticipate e di entrate posticipate non devono complessivamente essere
superiori a 10 per quadrimestre.
Permessi speciali permanenti di entrata posticipata e/o uscita anticipata sono concessi
all’allievo che ne fa richiesta sottoscritta dal genitore/tutore soltanto per esigenze di orario
dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano. La famiglia è tenuta a produrre una
documentazione (da richiedere all'Azienda di Trasporto) che attesti l’assoluta impossibilità del
figlio a rispettare l’orario scolastico. Il permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata decade
automaticamente se l’alunno arriva a scuola con i propri mezzi (bicicletta o motorino) o viene
accompagnato in auto.
L'allievo non può chiedere: permessi di uscita anticipata prima delle ore 11.00 e permessi di
entrata dopo le ore 11.00. Tutte le uscite anticipate e le entrate posticipate devono essere
giustificate sul libretto anche se gli alunni sono accompagnati dai genitori.
Gli alunni sono tenuti a frequentare obbligatoriamente e regolarmente tutte le lezioni; la
presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal
consiglio di classe (visite didattiche, eventi, unità di apprendimento, ecc).

Le ripetute assenze e ritardi influiranno sulla valutazione del voto di condotta.
Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto personale, consegnato all’inizio dell’anno
formativo e deve essere controfirmato dai genitori/tutori. Al suo interno sono riportati i risultati
delle varie prove orali e scritte in itinere, le comunicazioni tra l’Agenzia e la famiglia, le
giustificazioni delle assenze e dei permessi di entrata ed uscita.
I genitori sono tenuti a controllare le valutazioni riportate e ad apporre la firma nello spazio
prestabilito. Lo studente che smarrisce il libretto deve presentare una richiesta in Segreteria
Didattica firmata dai genitori per il rilascio di un nuovo libretto, previo pagamento dello stesso.
Alla fine dell’ora, durante il cambio dell’insegnante, gli allievi rimangono in aula. Ogni richiesta di
uscita va comunicata all’insegnante che subentra in classe nell’ora successiva.
Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione
e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
Soltanto durante l’intervallo gli allievi possono usufruire dei distributori automatici.
Durante l’intervallo è espressamente proibito , agli allievi che hanno le aule al piano terra , di
recarsi al piano superiore
FREQUENZA
Per l’ammissione alla classe successiva E’ OBBLIGATORIO raggiungere il 75% delle presenze
pari a 743 ore
TUTELA DELLA SALUTE A SCUOLA
In applicazione del Decreto legge del 9/09/2013:
IL DIVIETO DI FUMARE E’ ESTESO ANCHE ALLE AREE ALL’APERTO DI PERTINENZA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Cortili, Parcheggi, Impianti Sportivi). Il divieto si applica anche alla
“sigaretta elettronica”.

SANZIONI per mancato rispetto del divieto di fumare
(Art. 1 L. n. 584 del 11/11/1975; DCPM 14/12/1995; Art. 51 L. n. 316/01/2003; A.S.R. 16/12/2004)
1. Nota disciplinare sul registro di classe;
2. Comunicazione alle famiglie;
3. Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 in base alla gravità e ripetitività dell’infrazione.
E’ ammesso il pagamento ridotto al 50% qualora il versamento venga effettuato entro il 15°
giorno dal compimento dell’infrazione.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO PROFESSIONALE
Non è consentito l’accesso ai laboratori agli alunni e a tutto il personale durante l'attività
didattica.

L’acquisto della divisa è a carico della famiglia e deve rispondere alle caratteristiche dettate
dall'Istituzione. Gli zoccoli devono rispondere alle norme antinfortunistiche con relativa
certificazione.
E’ obbligatorio indossare la divisa in tutte le sue parti e va tenuta sempre pulita ed in ordine
durante l'attività di laboratorio; in caso contrario:
•

•

•
•
•

l’allievo che non è provvisto di divisa completa (dal cappellino agli zoccoli) non
accede alle attività di laboratorio. Gli viene inoltre ritirato per la durata dell’attività di
laboratorio il telefono cellulare;
se tale inadempienza si dovesse ripetere per tre volte nel quadrimestre, il docente è
tenuto a scrivere una nota disciplinare che determinerà una penalizzazione nelle
valutazioni di laboratorio; Tale comportamento influirà inoltre a fine anno sulla
valutazione del voto di condotta.
il Tutor di classe informa la famiglia di tale inadempienza;
gli allievi recidivi potranno essere mandati a casa previa segnalazione alla famiglia;
l’allievo si potrà dotare di un grembiule e un cappellino, previo pagamento dello
stesso - fornito dalla scuola.

Al fine di garantire la massima igiene (come già prescritto dalle vigenti disposizioni di legge
denominate H.A.C.C.P.) è vietato durante le esercitazioni pratiche di laboratorio l’uso di anelli,
collane, orologi, pearcing, braccialetti e smalti. I capelli devono essere tenuti puliti, ordinati e
raccolti, se lunghi.

ATTIVITA’ D’AULA
Lo studente è tenuto a portare quotidianamente tutti i testi, gli strumenti e la divisa richiesti
per lo svolgimento delle lezioni. In caso contrario verrà fatto un richiamo verbale e poi scritto.
Tale comportamento influirà inoltre a fine anno sulla valutazione del voto di condotta.
L'abbigliamento deve essere consono e rispettoso del luogo e delle persone.
Gli studenti sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività formative e devono tenere un
atteggiamento corretto verso i docenti, il personale non docente e i compagni.
All’interno dell’Istituto è vietato esprimersi con parolacce, bestemmie, gesti o parole offensive; è
anche vietato assumere atteggiamenti intolleranti e ostentare svogliatezza e scarso interesse.
Agli studenti è rigorosamente vietato consultare e utilizzare il registro di classe in quanto “atto
pubblico destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti”

STRUTTURA E ATTREZZATURE
Le strutture e le attrezzature scolastiche devono essere utilizzate in modo adeguato e non devono
essere danneggiate. Ogni alunno risponde dei danni da lui arrecati. Qualora il responsabile di un
danno rimanga ignoto la spesa della riparazione, del ripristino, della sostituzione di quanto
danneggiato verrà ripartito tra compagni di gruppo, di classe, di istituto.
L’allievo è tenuto alla cura e alla custodia dei propri effetti personali e del materiale didattico,
pertanto l’agenzia non si assume nessuna responsabilità in merito.
CALENDARIO DEI CORSI
L’inizio e il termine dell’anno scolastico, le vacanze e la durata delle lezioni, sono fissate seguendo
le indicazioni di Regione Lombardia .
L’avvio dei corsi è previsto per il 7 settembre 2017 alle ore 9.00 e la chiusura entro l’8 giugno 2018.
Lo stage sarà così articolato:
classi seconde: unico periodo 19 marzo/ 6 maggio 2018
classi terze C-D-E primo periodo: 2 ottobre / 5 novembre 2017 ; secondo periodo: 22
gennaio/18febbraio 2018
classi terze A-B primo periodo : 6 novembre/10 dicembre 2017 ; secondo periodo 19
febbraio/18 marzo 2018
classi quarte: primo periodo 6 novembre/3 dicembre 2017 ; secondo periodo 19
febbraio/18 marzo 2018 e per classe quarta sala bar ulteriori 160 ore distribuite nell’arco
dell’anno
La normativa regionale prevede la frequenza obbligatoria dei tirocini presso le aziende del settore.
L’orario svolto durante il tirocinio sostituisce quello svolto in classe.
Gli esami finali per il conseguimento della qualifica per il terzo anno e il diploma per il quarto
anno, sono previsti nel mese di giugno 2018.
Le lezioni saranno sospese per le festività e i ponti connessi, nei seguenti periodi:
lunedì 30 ottobre –mercoledì 1 novembre 2017 : tutti i Santi
venerdì 8 dicembre 2017: Immacolata Concezione
sabato 23 dicembre 2017 – domenica 7 gennaio 2018: Festività Natalizie
lunedì 12 febbraio 2018: Carnevale
giovedì 29 marzo – martedì 3 aprile 2018: Festività Pasquali
mercoledì 25 aprile 2018: Festa della Liberazione
lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 : Festa del Lavoro

Non sarà inviata alcuna circolare alle famiglie per avvisare della chiusura dell’Agenzia, in occasione
delle Festività e ponti suddetti.
Se per causa di forza maggiore, durante l’anno formativo si dovesse verificare la sospensione delle
lezioni, queste dovranno essere recuperate come da orario scolastico in date da definire, per
garantire il raggiungimento del monte ore annuo previsto per i singoli corsi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Tab.1 – Infrazioni disciplinari di I grado (moderate)
INFRAZIONI
DOVERI
Rispetto degli altri

∙ Turbamento dell’attività didattica in classe
con interventi inopportuni o interruzioni.

SANZIONI

Nota disciplinare sul registro di

∙ Disturbo durante l’intervallo e/o durante il classe
cambio dell’ora, in classe e/o negli spazi
comuni

Il raggiungimento della 3ª nota disciplinare prevede la sospensione dalle lezioni di 1 giorno.
Il raggiungimento della 6ª nota disciplinare prevede la sospensione dalle lezioni di 2 giorni.
Dopo l’8ª nota disciplinare è prevista la sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni.

Tab.2 – Infrazioni disciplinari di II grado (gravi)
DOVERI

INFRAZIONI

Rispetto degli altri

∙ Grave turbamento dell’attività didattica in
classe.
∙ Schiamazzi e forte disturbo durante
l’intervallo e/o durante il cambio dell’ora, in
classe e negli spazi comuni.
∙ Comportamento offensivo nei confronti di
altri studenti sia della classe di appartenenza
che dell’Istituto.
∙ Comportamenti gravemente scorretti durante
uscite didattiche o viaggi d’istruzione
∙ Comportamenti che possono mettere in
pericolo l’incolumità altrui
∙ Danneggiamento dei beni materiali di altri
studenti
∙ Danneggiamento
volontario
delle
attrezzature scolastiche
∙ Grave
violazione
delle
disposizioni
regolamentari per l’uso di apparecchiature e
sussidi didattici
∙ Favoreggiamento all’ingresso di estranei
nell’edificio scolastico

Rispetto
strutture

delle

Rispetto delle norme
di sicurezza

SANZIONI

Nota disciplinare sul registro di
classe, sospensione dalle lezioni
da 1 a 3 giorni con risarcimento
del danno

Tab.3 – Infrazioni disciplinari di III grado (gravissime)
DOVERI

INFRAZIONI

Rispetto degli altri

∙ Ricorso alla violenza personale
∙ Ingiuria e diffamazione nei confronti del
Dirigente scolastico, dei docenti e del
personale non docente, anche in relazione a
confessioni religiose, etnie, luogo di nascita,
idee politiche
∙ Espressioni e comportamenti oltraggiosi nei
confronti di altri studenti in relazione a
confessioni religiose, etnie, luogo di nascita,
idee politiche ed orientamenti sessuali
∙ Appropriazione indebita di effetti personali
mediante comportamento ricattatorio
∙ Lancio di oggetti che possono causare danni
fisici
∙ Introduzione nella scuola di oggetti atti a
ferire
∙ Introduzione e uso negli spazi scolastici di
sostanze alcoliche e stupefacenti
∙ Distribuzione e utilizzo di materiale proibito
dalla legge
∙ Atti vandalici verso il patrimonio della scuola
(incisione di porte e banchi, danni ai muri e
scritte vandaliche, ecc…)
∙ Furto di beni della scuola
∙ Duplicazione o installazione di software
senza licenza

Rispetto delle
strutture

Rispetto delle norme
di sicurezza

SANZIONI

Nota disciplinare sul registro di
classe.
Sospensione dalle lezioni da 4 a
15 giorni con risarcimento del
danno.

N.B.: Il Consiglio di Classe può deliberare l’esclusione dal viaggio di istruzione degli alunni che, nel
corso del primo quadrimestre, abbiano riportato una valutazione negativa della condotta o
comunque abbiano dimostrato, nel corso dell’anno, un comportamento assolutamente inadeguato.
E’ consentito commutare la sospensione in lavori socialmente utili. Oppure, su delibera del
Consiglio di Classe, lo studente potrà impiegare il/i giorno/i di sospensione per dedicarsi ad attività
di studio domestico che saranno verificate e valutate al rientro a scuola.
SANZIONI per uso cellulari ed altri dispositivi elettronici/informatici
Durante lo svolgimento delle lezioni il cellulare dell’alunno va tenuto spento e riposto nello zaino o
nella borsa; qualsiasi comunicazione, anche urgente, può essere fatta attraverso il telefono della
Segreteria Didattica dell’Agenzia.
SANZIONI in caso di trasgressione da parte dell’alunno:

1) Ammonizione verbale nel caso in cui il cellulare, lasciato inavvertitamente acceso, squilli
durante le ore di lezione;
2) ritiro del cellulare da parte del docente con nota disciplinare sul registro di classe nel caso
in cui si ripeta quanto al punto 1) oppure qualora lo studente sia sorpreso ad usare il cellulare
durante le ore di lezione o al cambio dell’ora.
3) in caso di utilizzo del cellulare per scattare fotografie a persone o a materiali , per filmare o
per effettuare registrazioni senza autorizzazione (ivi compresi i comportamenti configurabili
come cyberbullying) il Consiglio di Classe si riunisce e propone al Direttore la sospensione dalle
lezioni da cinque a quindici giorni, previa nota disciplinare sul registro di classe e ritiro
dell’apparecchio.
In questi casi può essere valutata la possibilità di informare gli organi giudiziari.
In caso di ritiro, il telefono cellulare viene spento dallo studente, consegnato al docente che
provvederà a riconsegnarlo a fine giornata. Se l'episodio viene reiterato, il telefono cellulare viene
spento dallo studente, consegnato al docente che provvederà a sua volta a consegnarlo al
coordinatore. Egli si fa garante della privacy sigillando l’apparecchio all’interno di una busta
riponendolo in cassaforte. Il cellulare sarà consegnato successivamente dal coordinatore ai genitori
che dovranno firmare apposito modulo di ricevuta. uguale provvedimento verrà applicato in caso
di utilizzo di strumenti elettronici non consentiti (lettore CD, MP3 ecc.)
E’ consentito ai docenti, durante lo svolgimento di una prova di verifica, ritirare i cellulari (o altri
dispositivi elettronici/informatici) degli studenti e custodirli in un apposito contenitore o armadio. Il
medesimo docente provvederà a restituire gli apparecchi personalmente agli allievi alla fine della
prova.
I genitori sono invitati a collaborare per il rispetto del presente Regolamento; si ricorda che il
telefono della scuola è a disposizione per consentire comunicazioni urgenti con i figli:
0382.471389

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
Sono previsti due incontri collettivi annuali in cui i Docenti, il Coordinatore e il Direttore incontrano
i genitori; i due momenti si terranno sabato 16 dicembre 2017 e sabato 7 aprile 2018.
I genitori possono essere comunque ricevuti da Docenti e Tutor per un colloquio personale,
previo appuntamento telefonico da fissare in reception.

