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Ai docenti
Agli alunni
Ai genitori
degli alunni
Al personale ATA
e p.c. al DSGA
Al sito web dell’Istituto
All'Albo
Oggetto: Rispetto orario scolastico.
Si ritiene necessario sollecitare i genitori al rispetto degli orari scolastici dei propri figli, come da Regolamento
d’Istituto e dal Patto di corresponsabilità.
I frequenti ritardi, infatti, incidono negativamente sulla funzionalità del servizio in quanto costringono i docenti a
non poter rispettare l’orario effettivo d’inizio delle lezioni e ciò trasmette implicitamente agli alunni un modello
palesemente negativo.
La puntualità deve essere percepita come un indispensabile valore educativo ed intesa come rispetto verso gli
impegni personali e l’Istituzione scolastica.
Si ricorda che i genitori della scuola primaria devono accompagnare per tempo i bambini all’ingresso della
scuola, attendendo l’orario di entrata e permettendo in tal modo la puntualità dell’inizio delle elezioni. I bambini
non possono in alcun modo essere lasciati negli spazi antistanti la scuola senza la vigilanza e restano sotto la
responsabilità dei genitori; al suono della campanella, si avvieranno, senza creare confusione, verso le proprie
aule.
Agli alunni della scuola secondaria si ricorda che l’inizio delle lezioni è prevista per le ore 8.15
Non è consentito ai genitori salire e/o entrare nelle classi, durante le lezioni. Allo stesso modo è opportuno evitare
di lasciare ai collaboratori scolastici materiale da consegnare urgentemente nelle classi per i propri figli. In ogni
caso, la distribuzione del materiale verrà effettuata quando possibile.
I docenti sono pregati di ricordare periodicamente queste regole agli alunni ed ai genitori, di farsi trovare in
classe, come da contratto, cinque minuti prima del suono della campanella di ingresso e di registrare i ritardi che,
come è noto, andranno sommati, per gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado, nel computo
delle assenze per la validazione dell’anno scolastico.
Pe gli alunni sella scuola secondaria di primo grado si precisa che al terzo ritardo in ingresso saranno trattenuti in
vicepresidenza e ammessi alle lezioni a partire dalla seconda ora , previo avviso alle famiglie.
Le richieste di uscite anticipate o di ingressi posticipati saranno accolte solo in caso di stretta necessità.
Si confida nella consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93

