Comunicazione del 18 ottobre 2016

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti

Oggetto: norme per l’ingresso e l’uscita degli alunni
Norme per l’ingresso
•
•
•

L’ingresso degli alunni è fissato alle ore 8.00
Dalle ore 8 alle ore 8.10 (8.20 per gli alunni forniti di speciale permesso per motivi di
lontananza)l’ingresso degli alunni è a discrezione del docente della prima ora.
Dopo le 8.10 (8.20 per gli alunni forniti di speciale permesso per motivi di lontananza) l’alunno
potrà essere ammesso in classe solo se fornito del permesso di entrata alla seconda ora (9.00)
rilasciato dalla biblioteca. L’alunno quindi sarà considerato assente alla prima ora e dovrà
giustificare il ritardo.
A tale proposito i docenti ammetteranno in classe gli studenti con il permesso di entrata in seconda
ora anche prima delle 9.00 per evitare che gli stessi stazionino in biblioteca o circolino senza
controllo per l’istituto.
L’ingresso in seconda ora deve essere considerato un fatto eccezionale. Per questo motivo sarà
possibile usufruire in misura limitata di questo permesso (quindici permessi durante l’anno
scolastico). L’abuso del permesso di entrata in seconda ora, oltre che incidere negativamente sul
percorso didattico dello studente, inciderà anche sulla valutazione del comportamento.
L’ingresso dopo le 9.00 è consentito solo se l’alunno è accompagnato dai genitori che lo
motiveranno adeguatamente (visita medica, analisi, ecc.) o, in caso di alunni maggiorenni, solo se
esibiscono una certificazione attestante analisi o visita medica, diversamente gli alunni saranno
ammessi comunque in classe ma verrà comminata una nota disciplinare che inciderà sulla
valutazione del comportamento.

Norme per l’uscita anticipata
Alunni minorenni
Nel rispetto della normativa, gli studenti minorenni sono autorizzati ad uscire da scuola anticipatamente
rispetto all’orario previsto nei seguenti casi:
•

•

•

Uscita anticipata disposta dalla scuola per assenza docente: gli alunni possono uscire solo se
provvisti di autorizzazione rilasciata dalla scuola il giorno prima e firmata dai genitori o da chi
esercita la patria potestà. In mancanza di tale autorizzazione l’alunno viene trattenuto a scuola fino
alla fine delle lezioni.
Uscita anticipata su richiesta: gli alunni possono uscire, dietro motivata richiesta, solo se prelevati
dai genitori o da chi esercita la patria potestà. Solo in casi eccezionali gli alunni possono essere
prelevati da altri soggetti maggiorenni purché provvisti di delega dei genitori corredata di fotocopia
del documento di identità.
Uscita anticipata per assemblea studentesca: una volta al mese, in occasione dell’assemblea
studentesca, gli alunni sono congedati al termine dell’assemblea anticipatamente rispetto all’orario
previsto. Anche in questo caso gli alunni possono lasciare l’istituto solo se provvisti di
autorizzazione firmata dai genitori sul libretto delle giustificazioni. In mancanza di tale
autorizzazione gli alunni sono trattenuti a scuola fino al termine delle lezioni.

Così come la scuola si impegna a ricorrere all’uscita anticipata per assenza docente solo dopo aver esperito
ogni possibilità di sostituzione del docente assente, si chiede ai genitori l’impegno di richiedere l’uscita
anticipata per gli alunni solo nei casi di effettiva necessità (malessere, visita medica, impegno famigliare
improrogabile) nella consapevolezza dell’importanza del tempo scuola.
Alunni maggiorenni
Gli alunni maggiorenni possono uscire anticipatamente, previa richiesta motivata e documentabile, da
presentarsi entro il giorno precedente in vicepresidenza. Sono permesse cinque uscite anticipate nell’anno
scolastico.
Si ricorda che In caso di malessere intervenuto improvvisamente durante le lezioni gli alunni non saranno
autorizzati a lasciare l’istituto autonomamente.

Il Dirigente scolastico

