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Protocollo (segnatura)
Agli alunni
Alle famiglie
Ai Collaboratori del DS
Al referente sede Odescalchi
Ai Docenti
Al Personale ATA
CIRCOLARE N. 30

OGGETTO: Orari e modalità di ingresso a scuola, entrate posticipate, uscite anticipate -as 2018/2019
Come da delibera n. 4 del Consiglio di Istituto, tenutosi in data 26 settembre 2018, gli
Orari e modalità di INGRESSO A SCUOLA vengono regolati come segue:
8:10

Ingresso in Istituto alunni
Ingresso in classe docenti della prima ora di lezione

8:15

Ingresso in aula alunni e inizio lezioni

8:25

Termine ingresso in aula alunni ritardatari

9:15

Ingresso in classe degli studenti ritardatari che entrano in seconda ora

E’ ammesso un ritardo al mese in seconda ora. Ingressi in orari successivi saranno consentiti solo in casi
eccezionali, per oggettivi e documentati motivi e sempre dopo valutazione del DS o dei suoi collaboratori.
Reiterati ritardi brevi (da 5) saranno sanzionati come da Regolamento di Istituto.
Dalle 8:25 in poi il cancello della scuola e la porta di ingresso nell’edificio devono essere chiusi, salvo lo
spazio per il passaggio per alunni ritardatari e per persone che abbiano motivo per entrare a scuola, previa
registrazione al posto di accoglienza da parte dei collaboratori scolastici. I collaboratori in servizio
all’ingresso faranno particolare attenzione alla chiusura dei cancelli e delle porte. I cancelli della scuola,
compreso il carrabile, dalle 11:05 alle 11:25 rimarranno chiusi.
Gli alunni ritardatari attenderanno seduti educatamente nell’atrio, nell’aula autogestita dagli studenti o, se
possibile, in Biblioteca e, al cambio dell'ora, si recheranno nelle loro aule; nella sede succursale,
attenderanno nella saletta antistante la sala docenti. In entrambi i plessi i collaboratori scolastici
vigileranno e segnaleranno ai collaboratori del Dirigente scolastico ogni comportamento non adeguato.

Per quanto riguarda la regolamentazione complessiva delle entrate posticipate / uscite anticipate si
rimanda alla voce “ENTRATE POSTICIPATE - USCITE ANTICIPATE” della Direttiva del Dirigente scolastico del
21.09.2018, consultabile al link seguente:
http://www.liceosocrate.gov.it/attachments/article/88/Direttiva-sulla-vigilanza-e-comportamentosocrate.pdf

Si ringraziano tutti per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carlo FIRMANI
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n.
39 /1993

