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Circolare n. 332

A TUTTI GLI ALUNNI
A TUTTE LE FAMIGLIE

A TUTTI I DOCENTI

OGGETTO: INDICAZIONI DI FINE ANNO

Alla luce degli eventi che si stanno verificando in questi ultimi giorni , occorre ribadire che la
scuola è un luogo di formazione e di crescita in cui trasmettere alle nuove generazioni anche il
concetto di decoro e di rispetto delle regole. Per questo, oltre a invitare ragazzi e ragazze a un
abbigliamento adeguato a quello che è un ambiente di lavoro, si ritiene opportuno sottolineare che
la scuola ha delle regole precise riportate nel Regolamento d’Istituto.

USCITE
Per le uscite anticipate si tiene conto della possibilità di uscire non oltre un’ora prima del

termine delle lezioni. Quindi è possibile lasciare la scuola non prima delle ore 13 per chi esce alle ore
14, non prima delle 11,30 per chi esce alle 12,30. (art.23)

Sono ammesse due uscite anticipate nel trimestre e tre nel pentamestre

INGRESSO

Il ritardo non può superare l’orario del termine della prima lezione. Sono consentiti due ritardi nel
trimestre e tre nel pentamestre.

Un numero eccessivo di ritardi e uscite anticipate può comportare la diminuzione del credito
scolastico.

Nell’ art. 25 del Regolamento d’Istituto si sottolinea che negli ultimi 20 giorni di scuola non sarà
possibile entrare in ritardo o uscire in anticipo se non per gravi e documentati motivi. Nel caso in cui
il grave motivo dovesse essere inerente lo stato di salute dell’alunno (anche se maggiorenne), lo
stesso dovrà essere ovviamente prelevato da un genitore.

In considerazione di quanto sopra, non sarà neanche più permesso entrare in ritardo e uscire
in anticipo nella stessa mattinata. Si richiama all’attenzione anche l’art. 23 del presente Regolamento
in cui si afferma che qualsiasi uscita deve essere autorizzata dal DIRIGENTE SCOLASTICO o da un
suo SOSTITUTO. Solo dopo ne sarà informato il docente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO
Il presente documento è firmato
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