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DESTINATARI:

03 - 11 - 2018
Ritardi brevi e lunghi – Entrate posticipate e Uscite anticipate
Famiglie, Alunni, Docenti, DSGA, Uffici, Collaboratori Scolastici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________

Si comunica all’intera Comunità scolastica quanto segue:
1. Ritardo Breve
L’entrata fino alle ore 8.30 sarà considerata “ritardo breve”:
- l’alunno riceve il foglio di “Ingresso in ritardo”
- lo fa vistare dalla Dirigente o dai Collaboratori della Dirigente o da loro delegati
- si reca immediatamente in classe
- consegna al docente il foglio di ingresso
- il ritardo breve viene segnato a registro ma non deve essere giustificato il giorno succcessivo
2. Ritardo Lungo
L’entrata dalle ore 8.30 in poi sarà considerata “ritardo lungo”:
- l’alunno riceve il foglio di “Ingresso in ritardo”
- si reca in Aula 108 (Biblioteca 3) fino alle ore 9.05
- fa vistare il foglio dalla Dirigente o dai collaboratori della Dirigente o da loro delegati
- si reca in classe entrando alle ore 9.10
- consegna al docente il foglio di ingresso
- il ritardo viene segnato a registro
- il ritardo deve essere giustificato il giorno successivo
3. Entrate posticipate e Uscite Anticipate
L’esigenza di entrare dopo le ore 8.00 o di uscire anticipatamente rispetto al proprio orario
scolastico giornaliero va segnalata dai genitori sul libretto dello Studenti negli appositi spazi,
chiedendo l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica o ai suoi collaboratori tre giorni prima
dell’evento.
Il ritardo causato da eventi non prevedibili va invece giustificato nella sezione “ritardi occasionali”
del libretto (pagine con la banda azzurra).
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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