Prot.n. 1035-C27

Vallo della Lucania 22/03/2014
Agli alunni e ai loro genitori
ai Docenti
al personale ATA
dell’ Istituto “Parmenide”

AVVISO N.53
Oggetto: ritardi, entrate alla seconda ora e uscite anticipate.
Si comunica alle SS. LL. che per arginare il dilagante e, oramai, non più sostenibile fenomeno dei ritardi, delle entrate degli alunni
alla seconda ora e delle uscite anticipate, si rende necessario da parte del sottoscritto assumere i seguenti provvedimenti:
RITARDI
 Si ribadisce che tutti gli alunni devono essere in classe alle ore 8,25.
 Fino alle ore 8,35 gli alunni potranno essere ammessi in classe a discrezione del Dirigente Scolastico, il
quale valuterà le motivazioni addotte.
 Successivamente al termine delle ore 8,35, si rientrerà nella casistica dell’entrata alla seconda ora, a
meno che l’alunno non sia accompagnato dai genitori entro le ore 9,00, nel qual caso sarà ammesso
subito in classe.
ENTRATE ALLA SECONDA ORA (dopo le ore 8,35)
 Gli alunni maggiorenni non saranno ammessi in classe, a meno che il ritardo non sia giustificato per cause di
trasporto pubblico o per visita medica o altro impegno certificabile da un pubblico ufficio. Il certificato va presentato
in presidenza all’entrata. In via del tutto eccezionale sarà consentito l’ingresso alla seconda ora previa comunicazione
telefonica dei genitori. In mancanza di quest’ultima gli alunni non saranno ammessi a scuola.
 Gli alunni minorenni saranno ammessi in classe alla seconda ora se il ritardo è dovuto a motivi di trasporto
pubblico o a visita medica o ad altro impegno certificabile da un pubblico ufficio. Il certificato deve essere
presentato in presidenza all’entrata. Per altre motivazioni è possibile entrare solo previa comunicazione
telefonica da parte dei genitori o se accompagnati dagli stessi.
Nel caso in cui non sia possibile comunicare telefonicamente con i genitori, l’alunno sarà
ammesso in
classe, ma i genitori dovranno giustificare direttamente il ritardo entro i due giorni successivi, in mancanza,
saranno convocati con lettera prioritaria.
USCITE ANTICIPATE
 Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente solo per visite mediche o altri impegni certificabili
da pubblici uffici. Per altre motivazioni, solo previa comunicazione telefonica da parte dei genitori. Il
certificato va esibito in presidenza il giorno successivo.
 Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori o loro delegato
maggiorenne, o, in casi eccezionali, previa comunicazione telefonica da parte dei genitori.
Rimane fermo quanto stabilito dal regolamento d’istituto: a tre entrate alla seconda ora, così come a tre uscite in
anticipo, corrisponde un giorno di assenza.
Le presenti disposizioni andranno in vigore a partire da mercoledì 26/03/2014
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Massanova

