
 

 

Circ. 24 / 2019 
PROT. N. 10595 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

AI TECNICI DI LABORATORIO 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AVVISO AI DOCENTI 

 

Si comunica che a partire dal giorno 23 settembre 2019, gli ingressi e le uscite dall’istituto verranno così 

regolamentate: 

 

1- Gli studenti,  al suono della campanella di inizio lezioni (ore 8:10), potranno entrare in istituto 
e raggiungere le aule. 

2- I docenti, ai sensi dell’art 29 c.5 del CCNL, saranno presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni e assisteranno all’uscita degli stessi dall’aula al termine delle lezioni 

3- Gli studenti in ritardo, potranno essere accolti in classe fino alle ore 8:15 I docenti 
provvederanno ad annotare sul registro elettronico i minuti di ritardo  

4- Gli studenti che raggiungeranno l’istituto oltre le ore 8:15, verranno accolti in istituto alle ore 
9:00, dopo essere stati autorizzati dal DS o dai collaboratori delegati. Il docente della II ora 
provvederà ad annotare sul registro elettronico la presenza. 

5- Non sono consentiti ingressi a scuola oltre la seconda ora di lezione (ore 9:05) fatti salvi casi 
particolari e da valutare dal DS o dal collaboratore vicario. 

6- Le uscite anticipate, in linea di massima non vengono concesse; le situazioni particolari 
verranno vagliate e valutate su richieste individuali dal DS o dal collaboratore vicario. 

7- Per gli studenti minorenni, verranno concesse uscite anticipate solamente nel caso in cui, il 
genitore o chi ne fa le veci , lo prelevi dall’istituto personalmente o se faccia pervenire a 
scuola, previo contatto telefonico,  richiesta scritta , corredata da copia del documento 
personale. 

8- I docenti della prima ora sono tenuti a richiedere le giustificazioni per le assenze e i ritardi 
(ingressi II ora), segnalando tempestivamente  al DS o al collaboratore vicario casi particolari di 
inadempienza.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Profssa CASABURO CRISTIANA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c 2 Dlgs 39/93 


