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COMUNICAZIONE N. 8 Bra, 6 settembre 2017

 A TUTTO IL PERSONALE
 A TUTTE LE CLASSI
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: NUOVE NORME INGRESSO IN AULA

INGRESSO IN AULA AL MATTINO

L’inizio delle lezioni è stabilito alle ore 8.10 per le classi con cinque ore, alle ore 7.55 per le classi
con sei ore.
Nei cinque minuti precedenti gli orari sopraindicati, gli alunni ed i docenti devono trovarsi in aula:

la puntualità è un obbligo
ed una forma di rispetto per gli altri.

La presenza in aula non sarà più registrata tramite badge, ma dall’insegnante della prima ora di
lezione mediante appello.

- Se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore (maltempo, sciopero o ritardi dei mezzi di
trasporto pubblico) sarà giustificato in classe dall’alunno oralmente: l’insegnante ne
prenderà nota sul registro elettronico e lo segnalerà alla segreteria che verificherà quanto
affermato dall’alunno.
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- Se il ritardo è imputabile a motivi diversi da quelli sopra indicati, l’alunno perde la prima
ora di lezione, trascorre il tempo presso la segreteria, sotto la sorveglianza di un
Collaboratore Scolastico e deve utilizzare la richiesta di  entrata in ritardo di un’ORA
secondo la procedura prevista nel punto successivo.

ENTRATE IN RITARDO

Gli alunni possono entrare in aula all’inizio della II o della III ora di lezione.
Le giustificazioni per questi ingressi dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico o ad un suo
collaboratore o, in assenza di entrambi, al docente interessato.
Se l’alunno è minorenne il genitore dovrà darne comunicazione telefonica alla scuola prima
dell’ingresso in ritardo del figlio.

USCITE ANTICIPATE

Gli alunni possono uscire dalla scuola SOLO dopo la terza ora di lezione; le giustificazioni per
queste uscite dovranno essere presentate al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore o, in
assenza di entrambi, al docente interessato. Se l’alunno è minorenne dovrà essere prelevato da un
genitore o da una persona munita di delega la quale dovrà contenere l’indicazione di nome e
cognome del delegato e copia del documento di identità di chi delega.
In caso contrario non sarà possibile autorizzare l’uscita.

I permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata NON POSSONO,nel trimestre, essere superiori
a tre e nel pentamestre essere superiori a cinque.

Non sono consentite entrate o uscite in anticipo nell’ultimo mese di lezione (9 maggio-9 giugno
2018), fatti salvi casi specifici valutati dal Dirigente.

Qualora lo studente abbia terminato il numero stabilito di permessi sarà comunque accolto in
classe, ma il fatto influirà sul voto di condotta e sarà segnalato alla famiglia.
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