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Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al Sito WEB

A seguito del verificarsi di numerosi ritardi da parte di alunni (non accompagnati), si ricorda
quanto segue:
1.
2.

3.

4.

5.

L’ ingresso a scuola è fissato alle ore 8.00.
L’ingresso in classe è consentito fino alle ore 8,10 max, per evitare di arrecare disturbo ai
docenti ed agli alunni durante la lezione. Quindi, per ritardi oltre le ore 8.10, l’alunno sarà
ammesso in classe all’inizio della seconda ora. Il docente presente in classe annoterà sul
registro elettronico di classe l’ingresso alla seconda ora.
Il ritardo dopo le ore 08:10, viene annotato su apposito modello dal personale ausiliario
presente all’ingresso e sarà giustificato personalmente dai genitori, avvisati del ritardo
tramite servizio di messaggeria AXIOS, il giorno stesso o, al massimo, il giorno successivo.
L’ingresso dopo la seconda ora, non oltre le ore 10.00, è consentito solo se l’alunno è
accompagnato da un genitore o, in casi eccezionali, se autorizzato dal Dirigente Scolastico
o suo Delegato (proff. Cesarini e Petrella)
I permessi di uscita anticipata, sono accordati agli alunni dal Dirigente Scolastico o dai suoi
Collaboratori solo in presenza di un genitore o di persona legalmente delegata. La scuola
riconosce come delegato della famiglia altro adulto che sia stato indicato espressamente
dagli esercenti la patria potestà, con dichiarazione firmata agli atti della scuola, munito di
un documento di riconoscimento. In casi del tutto eccezionali, gli alunni sono autorizzati ad
uscire con una persona adulta, diversa da quella indicata sui documenti ufficiali in possesso
della scuola, solo in presenza di delega scritta corredata da fotocopia del documento di
identità dell’esercente la patria potestà.
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