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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 n° 7 – a.s. 2015/2016 

Il giorno 25 novembre 2015, alle ore 17.00, nei locali dell’I.I.S.S. “M. De Nora” di Altamura, giusta 
convocazione prot. n. 8089-C/16c del 19/11/2015, si è riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare i seguenti 
punti all’ o.d.g.:  

… omissis … 

7.  Regolamento di Istituto: proposte di modifica 

… omissis … 

Risultano: 

Achille Giuseppe Dirigente Scolastico Presente 
Berloco Annunziata Componente personale docente Presente 
Denora Nicola Componente personale docente Assente 
Disabato Domenico Componente personale docente Presente 
Locantore Rocco Componente personale docente Presente 
Modica Paolo Componente personale docente Presente 
Molinari Giovanni Componente personale docente Presente 
Picerno Teresa Componente personale docente Presente 
Ventura Giovanni Componente personale docente Presente 
Colonna Vitantonio Componente personale ATA Presente 
Tota Nicola Componente personale ATA Assente 
Ferrulli Elisabetta Componente genitori - Presidente Presente 
Rifino Filomena Componente genitori Presente 
Loiudice Piera Componente studenti Assente 
Loporcaro Antonio Componente studenti Assente 
Lorusso Michele Componente studenti Presente 
Tambone Filippo Componente studenti Presente 

 
Il Presidente, presenti 13 e  assenti 4, verificato il quorum dei presenti, dichiara aperta la seduta.  
Verbalizza il sig. Vitantonio Colonna.  

… omissis … 

Il Consiglio di Istituto 

• Udita la relazione del D.S.;  
• Vista la normativa vigente; 
• A voti unanimi espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

di apportare le seguenti modifiche al Regolamento di Istituto: 

Art. 1 - Ingresso a scuola  
L’ingresso degli alunni a scuola avviene entro le ore 8.15. 
In base alle norme ministeriali e alla delibera del Consiglio d’Istituto, le lezioni iniziano:  

ü   alle ore 8.20 e terminano alle ore 13.15 nei giorni in cui sono previste cinque ore;  
ü   alle ore 8.20 e terminano alle ore 14.10 nei giorni in cui sono previste sei ore.  
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Art. 2 - Ritardi  
1. Di norma non è consentito l’ingresso in classe dopo l’inizio delle lezioni. 
2. L’ingresso oltre l’orario di inizio delle lezioni deve essere considerato una possibilità del tutto eccezionale: 

non saranno consentiti ritardi “abituali”, ma potranno essere valutati e tollerati i ritardi collettivi che 
coinvolgano più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, 
blocchi stradali, scioperi dei mezzi pubblici, ritardi dei mezzi di trasporto). Gli studenti che arrivano in 
ritardo alla prima ora potranno essere ammessi in classe unicamente dal Dirigente Scolastico o dal 
Collaboratore vicario o dal Fiduciario di plesso all’inizio della seconda ora.  

3. Ad eccezione dei ritardi per cause di forza maggiore, sono ammessi ingressi oltre l’orario di inizio delle 
lezioni e non oltre l’inizio della seconda ora, solo se motivati dalla famiglia e regolarmente giustificati 
nell’apposito spazio del libretto.  

4. Gli alunni sprovvisti di giustificazione del ritardo dovranno essere autorizzati con apposito permesso 
scritto e con riserva di presentazione della giustifica, il giorno successivo, al Fiduciario di plesso. 

5. Poiché la giornata scolastica tipo prevede l’erogazione di cinque ore di lezione, lo stesso numero di ritardi 
sarà trasformato in una giornata di assenza.   

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse entro il 
15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e 
può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.         
 

Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. 

n.39/93 
 

 


