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                 Circ. N. 3/Al    del 19/09/2018 

DETTARE AGLI ALUNNI INTEGRALMENTE E CONTROLLARE  

LA FIRMA DI PRESA VISIONE 
Alle Famiglie degli  Alunni 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola Primaria 

Albo on line 

 

      Oggetto : Regolamento per un migliore funzionamento dell’Istituzione Scolastica   
          

Si ricorda ai Genitori che:   

- gli alunni sono tenuti  a rispettare puntualmente l’orario di ingresso a scuola      

( ore 8.20 plesso Millevoi - ore 8.30 plessi di via Drago 108 e 114). 

- Al fine di evitare l’interruzione delle lezioni, gli alunni che entreranno dopo le 8.45 non 

verranno ammessi in classe e attenderanno l’inizio della seconda ora nell’atrio vigilati 

dal Collaboratore Scolastico ( ad eccezione di ritardi del trasporto scolastico).  

- I reiterati ritardi verranno segnalati, seguirà la convocazione dei Genitori interessati.  

- I Genitori avranno cura di accompagnare i propri figli fino all’ingresso del plesso, dove 

verranno accolti dal collaboratore scolastico. Per evidenti motivi organizzativi e di 

sicurezza, i Genitori sono invitati ad evitare di entrare nel plesso e di sostare nell’atrio 

all’entrata e all’uscita quando aspetteranno i propri figli all’interno della linea di 

demarcazione indicata.  

- Si invitano i Genitori a limitare le uscite anticipate e le entrate posticipate solo quando 

effettivamente necessarie. 
- In caso di uscite anticipate, per motivi strettamente legati sia alla didattica sia alla 

sorveglianza, non è permesso ritirare anticipatamente  la/il propria/o figlia/o nell’ultima 

ora di lezione cioè dalle ore 12,30 alle ore 13.30  ( dalle ore 12,20 alle ore 13,20 plesso 

Millevoi ) e dalle ore 15,30  alle 16,30 ( dalle ore 15,20 alle 16,20 plesso Millevoi), 

salvo casi eccezionali e/o  autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

- E’ severamente vietato interrompere le lezioni per la consegna di merende e materiali 

didattici agli alunni. Si invitano gli studenti e i Genitori a verificare il necessario per la 

giornata scolastica, prima dell’ingresso nella scuola.  

                   Si ringrazia per la collaborazione 

                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                            

                                                                                           Manuela Fini    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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Circ. N. 3/Al    del 19/09/2018 

 

DETTARE AGLI ALUNNI INTEGRALMENTE E CONTROLLARE  

LA FIRMA DI PRESA VISIONE 
 

Alle Famiglie degli  Alunni 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola Secondaria di primo 

grado 

Albo on line 

      Oggetto : Regolamento per un migliore funzionamento dell’Istituzione Scolastica   

           

      Si ricorda ai Genitori che:   

 

- gli alunni sono tenuti  a rispettare puntualmente l’orario di ingresso a scuola ( ore 8.00 

plesso Fonte Meravigliosa – ore 8.15 plesso via Drago 114).  

- Il docente della I ora  attenderà 10 minuti prima di registrare il relativo ritardo che dovrà 

essere giustificato.  

- Al fine di evitare l’interruzione delle lezioni, gli alunni che entreranno dopo le 8,15 nel 

plesso di via Fonte Meravigliosa e dopo le  8.30 nel plesso di via Drago 114 non verranno 

ammessi in classe e attenderanno l’inizio della seconda ora nell’atrio; il ritardo dovrà essere 

giustificato.  

- I reiterati ritardi verranno segnalati, seguirà la convocazione dei Genitori interessati.  

- E’ severamente vietato interrompere le lezioni per la consegna di merende e materiali 

didattici agli alunni. Si invitano gli studenti e i Genitori a verificare il necessario per la 

giornata scolastica, prima dell’ingresso nella scuola.  

- Si invitano i Genitori a limitare le uscite anticipate e le entrate posticipate solo quando 

effettivamente necessarie e a richiedere le stesse  in corrispondenza del cambio dell’ora.   

Si ringrazia per la collaborazione 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                            

                                                                                                             Manuela Fini    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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Circ. N. 3/Al    del 19/09/2018 

    

 

Alle Famiglie degli  Alunni 

Ai Docenti 

Ai Collaboratori Scolastici 

Scuola dell’Infanzia 

Albo on line  

 

      Oggetto : Regolamento per un migliore funzionamento dell’Istituzione Scolastica   

 

Si ricorda ai Genitori che:   

 

- Nella scuola dell’Infanzia è previsto un orario flessibile :  

Entrata ore 8.15 – 9.00  

Uscita ore 15.30 – 16.15 

- Le entrate posticipate e le uscite anticipate fuori dell’orario flessibile devono essere 

limitate a casi eccezionali debitamente motivati ( visite mediche o gravi motivi 

personali);  

- Le entrate posticipate e le uscite anticipate fuori dell’orario flessibile per lunghi periodi 

saranno possibili solo con autorizzazione del Dirigente Scolastico 

- Dopo 3 ritardi ingiustificati in entrata, si è soggetti a segnalazione al Dirigente 

Scolastico che provvederà a convocare i genitori interessati .  

- Al termine dell’orario scolastico i bambini potranno essere consegnati solo ai genitori 

oppure a persone munite di delega e in nessun caso a minorenni. 

 

Si chiede alle Famiglie di rispettare l’orario di ingresso e di uscita per evidenti motivi 

organizzativi e di sicurezza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione                  

                                         Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                            

                                                                 Manuela Fini   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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