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Circ.: 48

Lipari, 14.11.2015
Agli alunni, alle loro famiglie
Ai sigg. Docenti
Al Direttore S.G.A. per competenza istruttoria,
Al personale collaboratore scolastico
SEDI

OGGETTO: Ingressi con ritardo e compiti per casa
INGRESSI CON RITARDO - Con riferimento alla messa a regime ormai definitiva
dell’orario scolastico, e nell’invitare le famiglie a volersi assicurare quotidianamente che l’orario di
ingresso alle lezioni sia rispettato con attenzione e la dovuta sensibilità, da parte degli alunni propri
figli, si informano le SS.LL. che, nei casi in cui un alunno arrivasse a scuola dopo l’orario d’inizio
delle lezioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
1. È ammesso e giustificato l’ingresso in aula entro 15 minuti dall’inizio delle lezioni;
2. Trascorsi i primi quindici minuti dall’inizio dell’ora di lezione, gli alunni che, per vario
motivo, arrivassero dopo questo tempo sono tenuti a rimanere in attesa sostando nell’atrio
interno dell’edificio, sotto la diretta sorveglianza del personale collaboratore scolastico in
servizio all’ingresso;
3. Al suono della campanella di inizio dell’ora successiva gli alunni possono rientrare nella
propria aula, fornendo all’insegnante della stessa ora successiva la giustificazione del
ritardo.
4. Si ricorda alle famiglie e ai docenti (che lo devono rilevare sul registro) che il ritardo oltre i
primi quindici minuti di scuola viene conseguentemente calcolato come ora di assenza, e va
ad incidere sul monte ore annuale minimo di presenza che consente l’ammissione all’anno
scolastico successivo.
5. Si evidenzia alle SS.LL. che è compito esclusivo e responsabilità giuridica e penale
dell’insegnante di classe, l’obbligo di acquisizione dei permessi di uscita anticipata e/o
delle giustificazioni di ingresso ritardato degli alunni che ne facessero a vario titolo
ricorso.

COMPITI PER CASA – Si invitano i sigg. insegnanti a voler considerare, con particolare
riferimento alle classi che usufruiscono del rientro pomeridiano infrasettimanale e alle opportunità
di fruizione del week end in famiglia, di voler effettuare una gestione oculata e programmata dei
compiti affidati a casa, al fine di poter conciliare i ritmi dell’apprendimento scanditi dall’offerta
formativa di questa istituzione con i tempi del quotidiano familiare di ciascun alunno.
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