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Circolare n.l()a.t 3 maggio 2013

A DOCENT!, STUDENTI E PERSONALE ATA

Oggetto: lngressi ritardati ed uscite anticipate

A proposito degli ingressi ritardati, si ricorda che il regolamento d'lstituto (art. r,
comma 3, Iettere a, b, d) prevede quanto segue:

a- Consideratc, l'orario di it'igresso 6 scuolct delle ore a*.io , I'ingresso agli studenti
nan sdrà più perme.sso d partire dalle are o8.2o .

b. Gli alunni in ritardo fino al termine massimo delle o&.zo, saranno lmmessi in
classe solo previo dssenso scritto del Dirigente scoldstico o dei suoi
Collaboratori; il ritardo dovrà comunque essere giustificato.

d. ll dirigente scolastico ed i suoi Collaboratori potranno comunque consentire
l'ingresso in ritardo di uno studente, anche dl di fuori dei termini
precedentemente descritti, qualora riscontrino nelle motivazioni addotte dalle
studente carattere di serietà ef o eccezionalità.

Considerato l'elevato numero quotidiano d, richieste di ingresso ritardato, si
comunica che, a partire da lunedì 6 maggio p.v. , questa dirigenza si atterrà
rigorosamente a quanto previsto dal regolamento.

Considerato, poi, che - con I'approssimarsi della conclusione dell'anno scotastico -
si ripresenta Ia deprecabile prassi del ricorso alle uscite anticipate si comunica che
le autorizzazioni a suddette uscite anticipate saranno concesse solo in presenza di
situazioni realmente gravi ed accertabili
Si ricorda in proposito, che il regolamento d'lstituto prevede che la richiesta degli
studenti ai propri genitori di essere prelevati da scuola prima del termine delle
Iezioni, deve essere autorizzata dai docenti o dalla dirigenza.
Si pregano gli studentidi comunicare quanto sopra alle proprie famiglie, al fine di
evitare lo spiacevole ma inevitabile rifiuto alle richieste di uscita anticipata da parte
della Scuola, purinpresenza aei genitm.

Il Dirigente Scolastico Ieroi. eli*rennisi /,'/ p*t,fu frtl/',1,


