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Lecce, 01 ottobre 2018
CIRCOLARE n.36
Ai Sigg.Docenti
Agli Alunni e per loro tramite ai Genitori
e, p.c.,

Al Dsga

Al Sito web – All’Albo dell’Istituto

OGGETTO: Gestione degli alunni in ritardo rispetto all’orario di ingresso e delle uscite
dall’aula.
In attesa di estendere a tutte le sedi la rilevazione informatizzata delle presenze, ed in attesa di
diramare le direttive sul regolamento generale di Istituto, si rammenta che i Docenti sono tenuti ad
essere presenti a scuola cinque minuti prima il proprio orario di servizio, per accogliere gli alunni alla
prima ora o per consentire cambi-classe celeri nelle ore successiva alla prima.
Gli alunni sono tenuti ad entrare in classe alle 8.10, salvo impedimenti causati dagli orari dei
mezzi di trasporto o per cause di forza maggiore.
I docenti in servizio alla prima ora, accoglieranno in classe, in qualsiasi momento, gli
eventuali alunni ritardatari. Per questi, così come deliberato in Collegio dei Docenti, sarà applicata
una tolleranza di quindici minuti che non richiede la successiva giustifica dei genitori.
A tutti quegli alunni che arriveranno dopo le 8.25, sarà comunque consentito di entrare in
classe, con l’obbligo però di consegnare, nella giornata successiva, la giustifica del ritardo a firma del
genitore.
Tanto vale anche per le eventuali attività didattiche pomeridiane.
Durante le ore di lezione, a partire dalle ore 9.00, i docenti autorizzeranno un solo alunno
per volta ad uscire dall’aula, per recarsi ai servizi o ai distributori di bevande o merende.
A nessun alunno sarà concesso di uscire dall’edificio scolastico fuori orario.
Si ringrazia per la puntuale collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Addolorata MAZZOTTA
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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