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Agli Alunni
Ai Docenti

E p.c. Ai Collaboratori scolastici
Allo staff dirigenziale

AI DSGA

COMUNICAZIONE N. 1E

OGGETTO: anticipo i a scuola e regolarizzazione inizio orario lezioni

Considerato che gran parte degli alunni d presente fuori all'lstituto gid alle ore 8.10 (inizio lezioni)
e si attarda nell'ingresso a scuola fino alle ore 8.20 (termine max consentito), cosa che di fatto si traduce

nell'arrivo in classe, con relativo inizio delle lezioni, alle ore 8,25130, si comunica che a partire da

domani I'ingresso a scuola i consentito a paftire dalle ore 8105 onde pennettere I'ingresso di tutti gli

alunni, max entro le ore 8.15.

Dopo le ore 8,15, i ritardatari saranno ammessi in classe solo con permesso della dirigenza
Iino alle ore 8.20, dopodichi solo se accompagnati dai genitori.

Sari cura dei CC.SS. addetti alla Portineria aprire i cancelli e consentire I'ingresso degli alunni
a scuola fin dalle ore 8.05, cosi come dei Responsabili Staff dirigenziale sollecitare il tempestivo
ingresso a scuola degli alunni.

I CC.SS. presenti sui piani assicureranno la dovuta vigilanza fin dalle ore 8.05, cosi come i
docenti che dovranno essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare la
dowta accoglienza.

Si sollecitano, pertanto, i docenti in servizio alla I ora (compresi quelli a disposizione) ad
anticipare il loro arrivo a scuola entro le ore 8.05, per essere in classe enho quell'ora, ed evitare di
attardarsi nell'ingresso a scuola contestualmente all'ingresso degli alunni.

Eventuali ritardi continuati degli alunni, cosi come inadempienze del personale, vanno
prontamente segnalati a questa dirigenza per l'adozione degli opportuni provvedimenti del caso.

Cid detto, si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione di tutti.
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