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Ai docenti
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Al DSGA

Al personale ATA
Sito

CIRCOLARE N. 13

Oggetto: Indicazioni operative

Con la presente circolare vengono regolate le norme per la frequenza alle attività didattiche.  
Di seguito alcune pratiche indicazioni da seguire con attenzione.

 L’ingresso  in  classe  in  ritardo,  occasionale  e  non  sistematico,  viene  annotato  sul
registro elettronico dal docente in servizio e giustificato l’indomani. I ritardi frequenti  e
la mancanza di giustificazione saranno tenuti in considerazione da parte del consiglio di
classe.

 Al fine di  limitare  assembramenti,  l’accesso delle  studentesse e  degli  studenti  ai  servizi
igienici  sarà  consentito  sia  durante  gli  intervalli  che  durante  l’orario  di  lezione,  previo
permesso  accordato  dall’insegnante,  il  quale  è  incaricato  di  valutare  la  sensatezza  e  la
frequenza  delle  richieste.  I  docenti,  le  collaboratrici  e  i  collaboratori  scolastici  al  piano
avranno cura di attenzionare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo
strumentali. 
 In alcuno modo è consentito l’assembramento all’interno dei bagni.

 
Autorizzazione  permanente  di  ingresso  posticipato  o  uscita  anticipata  per  motivi  di
trasporto o sportivi
La famiglia può richiedere al dirigente l’autorizzazione permanente di ingresso posticipato, o
di uscita anticipata per motivi di trasporto o per motivi sportivi. La procedura è la seguente:

 i genitori compilano l’apposito modulo di richiesta disponibile nel sito della scuola e lo
consegnano assieme alla  documentazione  richiesta:  fotocopia  degli  orari  dei  mezzi  di
trasporto,  copia  dell’abbonamento,  calendario  delle  gare  sportive  con  luogo  di
svolgimento e orario di inizio, certificato della società sportiva, ecc.;

 la  segreteria  alunni  archivia  nel  fascicolo  personale  la  domanda  e  la  relativa
documentazione;

 il dirigente esamina la domanda e, a sua discrezione, la accoglie o la respinge, entro una
settimana dalla data della richiesta;

 nel caso di accoglimento, il dirigente scolastico trascrive l’autorizzazione sul RE
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USCITE ANTICIPATE E ENTRATE POSTICIPATE PROGRAMMATE 
Le richieste di uscita anticipata o di entrata posticipata dovranno essere presentate sul modulo
scaricabile  dal  sito  a  firma  del  genitore/alunno  maggiorenne,  al  max  entro  le  ore  10.00 del
giorno precedente e ritirate dopo le 11 di tale giorno in segreteria, per presentarle al docente al
momento dell’entrata/uscita, il quale lo annoterà sul registro elettronico.

ASSENZE professori:  nel caso di assenza dei docenti si cercherà di sostituire il docente con
docente  supplente.  Nel  caso  di  impossibilità  di  sostituzione,  gli  alunni  minorenni  potranno
uscire  anticipatamente  previa presentazione  della  liberatoria  permanente,  firmata  dai  genitori
(entrambi  in  caso  di  affido  separato)  e  consegnata  al  Coordinatore  di  Classe.  Gli  alunni
maggiorenni potranno uscire su propria dichiarazione liberatoria (di cui si acclude modulo). 

La stessa liberatoria permanente varrà per l’uscita anticipata nei giorni dell’assemblea d’Istituto
o assemblea sindacale. 

Si ricorda che per le uscite dei minorenni dovrà presentarsi un genitore o chi ne esercita la
potestà genitoriale. 

A  tutti  i  frequentanti  la  comunità  scolastica  sarà  richiesto  uno  sforzo  in  termini  di
collaborazione per tutelare la salute di tutti, docenti, alunni e personale. 

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.39/93


