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Prot. n. 7259 14/09/2018 

CIRCOLARE N.15 

AGLI  STUDENTI, 

con le loro famiglie 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE N. D. 
Oggetto:  Avvisi di inizio anno  

Si comunicano alcune informazioni relative all’orario scolastico dopo le delibere degli OO.CC. 

 Orario delle lezioni distribuito su 5 giorni 

 Distribuzione del monte ore complessivo delle diverse materie su 3 settimane con orari 

riferiti alle settimana A, settimana B, settimana C. La scansione dei diversi moduli, a 

partire da  17 Settembre sarà la seguente 

   1ª modulo : 8.00 - 9.20 3ª modulo : 10.55 - 12.20 

   2ª modulo : 9.20 - 10.45 4ª modulo : 12.20 - 13.40 

   intervallo : 10.45 - 10.55  

L’ingresso degli alunni nei locali scolastici è previsto dalle ore 7.45 con sosta nell’atrio o al 

posto ristoro. L’ingresso nelle aule è previsto per le 7.55. 

Allo stesso orario è prevista la presenza in classe dei Docenti della 1ª ora e la presenza dei 

Collaboratori scolastici nelle rispettive postazioni 

In via sperimentale per il primo periodo il suono di tutte le campanelle, tranne quella delle 

13.40 sarà anticipato di 3 minuti rispetto all’orario di inizio per consentire un più sollecito 

cambio d’ora. 

Poiché l’orario è stato stabilito già tenendo conto delle esigenze dei pendolari e per questo 

ridotto, non sono possibili richieste di entrata posticipata o di uscita anticipata, come già 

comunicato alle famiglie sul modulo di iscrizione. 

L’ammissione degli alunni ritardatari è di competenza del docente del primo modulo, che potrà 

ammetterli in classe a sua discrezione, sempre entro ragionevoli limiti del ritardo, ovvero mandarli 

in presidenza, motivando sul registro di classe. 

Dopo le 8.20 in ogni caso non sarà ammesso nessun alunno se non accompagnato o con la 

richiesta scritta dei genitori; ove, per eventi imprevedibili, questo non sia possibile, l’ammissione 

dell’alunno alle lezioni comporta l’esibire giustificazione per il ritardo il giorno dopo; in tutti questi 

casi l’ammissione sarà vistata dalla vicepresidenza con la disposizione immediata di ingresso in 

aula. Pertanto in questo caso appena si entra a scuola si deve fare subito richiesta di permesso. 

Raccomando a tutti l’importanza della puntualità e quindi di limitare al massimo i casi in 

cui entrare in ritardo. Gli alunni sono tenuti alla puntualità e peraltro ogni forma di ritardo 

incide sul computo orario delle assenze, in relazione alla frequenza minima necessaria per 

essere ammessi allo scrutinio finale (seguirà apposita circolare a tal riguardo) oltre ad avere come 

conseguenza un disordine nell’andamento delle lezioni. 

Comunque per le prime due settimane i docenti eserciteranno un po’ di tolleranza, per dare a 

tutti la possibilità di organizzarsi.  

Come sempre, il rispetto delle presenti disposizioni è fondato sul consolidato senso di 

responsabilità di ciascuno, nell’interesse comune. 

Auguri di buon anno scolastico per tutti! 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Elio Parisi 


