Circolare n. 1451

Pachino, 16/11/2021

Alle alunne / Agli alunni
Alle loro famiglie
A tutti i Docenti
Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Regolamentazione degli ingressi in ritardo e delle uscite anticipate degli alunni.

( da leggere integralmente in tutte le classi )
Tenuto conto che negli ultimi giorni si è registrato un elevato numero di ingressi in ritardo e di richieste di uscite anticipate non
motivate da reali esigenze, si comunica che a partire da giovedì 18 novembre 2021 gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate
verranno regolamentate come segue:
1) Gli alunni ritardatari saranno ammessi in classe all’inizio della seconda ora di lezione solo in caso di gravi e comprovati
motivi accertati dal Dirigente Scolastico o da uno dei responsabili di plesso.
2) Gli alunni ritardatari, per gravi e comprovati motivi, dovranno recarsi presso la bidelleria all’ingresso per la registrazione
del ritardo e, successivamente, in aula accompagnati da un collaboratore scolastico o da uno dei responsabili di plesso.
I docenti non ammetteranno in classe gli alunni che non siano accompagnati da un collaboratore scolastico oppure da uno dei
responsabili di plesso.
3) Non sarà possibile richiedere permessi per uscire prima della fine delle lezioni tranne in occasione di visite mediche,
analisi, concorsi, esami, gare, manifestazioni ed attività promosse e/o riconosciute dalla scuola ed opportunamente documentati.
Comunque non saranno ammesse uscite prima della fine della terza ora di lezione.
4) I genitori che nonostante il divieto chiederanno di far uscire anticipatamente i propri figli dovranno documentare la
richiesta ai responsabili di plesso, improrogabilmente il giorno successivo;
in caso contrario l’uscita non motivata costituirà infrazione a quanto disposto dalla presente circolare e verrà annotata
nella “sezione Annotazioni” del registro elettronico.
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5) Ogni tre annotazioni dovute ad “ingressi a seconda ora” e/o “uscite anticipate non documentate” l’alunno sarà
sanzionato con una nota disciplinare.
6) I collaboratori scolastici in servizio presso la bidelleria annoteranno in appositi registri gli ingressi in ritardo e le uscite
anticipate, registri che saranno consegnati alla fine della giornata ai responsabili di plesso per ordinare le successive annotazioni
/ note disciplinari di cui ai punti 4) e 5).
7) Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dovranno avvenire al cambio dell’ora per evitare disturbo al normale svolgimento
delle lezioni.

Si coglie l’occasione per ribadire anche quanto segue:
 In caso di malore dell’alunna/o il docente dell’ora comunicherà ai responsabili di plesso la situazione, sarà cura della
scuola attivare le necessarie procedure di assistenza e dare tempestiva comunicazione alla famiglia.
 Per l’uscita degli alunni non è ammessa la presenza di persone diverse dai genitori, a meno che queste non siano state da
essi preventivamente delegate per iscritto ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.
 Gli alunni possono uscire anticipatamente da soli soltanto in caso di richiesta scritta, firmata da entrambi i genitori ed
autorizzata dal Dirigente Scolastico, consegnata preventivamente in Segreteria Didattica.
 Eventuali permessi permanenti dovranno essere richiesti al Dirigente Scolastico per iscritto dai genitori interessati e saranno
concessi solo per casi eccezionali e documentati.
 Le istanze di uscita anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta delle società sportive
interessate.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE,
VALE COME NOTIFICA DI NOMINA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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