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prot. n. 2994 C/1        Nocera Inferiore, 11.09.2013 
 
          Agli Alunni 
          Ai Genitori 
          Ai Docenti  
          Al Personale A.T.A. 
 
          Al Direttore S.G.A. 
          All’Albo 
 

 

Circolare N. 5 
 

 
   Oggetto : Disposizioni finalizzate al regolare avvio dell’anno scolastico a.s. 2013/2014 
 
                  Orario di inizio delle lezioni e d’ingresso in Istituto         
        

 L’ingresso in classe è consentito alle  ore 8:15 al suono della campanella. 

 Alle ore 8:15, con l’appello, è previsto l’avvio delle lezioni. I ritardatari saranno ammessi  in aula, 
con annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dello studente da parte del docente 
in servizio alla prima ora, entro e non oltre le ore 9:10.  

 Dalle ore 9:15 gli alunni ritardatari verranno ammessi in classe previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o di un suo delegato, solo in casi eccezionali e documentati o con la preventiva 
giustificazione del ritardo da parte dei genitori e/o con il loro accompagnamento. Il ritardo verrà 
annotato sul libretto personale e sul giornale di classe. 

 Per gli alunni ritardatari in orario successivo alle ore 10:15 l’ammissione in classe sarà possibile 
solo con l’accompagnamento da parte di un genitore. Il ritardo verrà annotato sul libretto personale 
e sul giornale di classe. 

 Non sono consentiti più di due ritardi al mese, al quinto ritardo l’alunno dovrà essere 
accompagnato dal genitore. 

 Tutti i ritardi dovranno essere giustificati entro una settimana 

 I ritardi e le assenze non giustificate entro sette giorni saranno motivo di provvedimento 
disciplinare (annotazione sul registro di classe, ammonizione scritta) ed influiranno sulla 
valutazione relativa alla condotta. 

 Le uscite anticipate, consentite solo in casi eccezionali e con la  presenza o l’autorizzazione scritta 
di un genitore, saranno possibili solo al termine della penultima ora di lezione. 

 E’ appena il caso di sottolineare che i ritardi e le uscite anticipate  sono cumulabili al fine del 
computo del monte ore assenze al fine della validità dell’anno scolastico, pari a 264 ore. 

 
 Si coglie l’occasione per comunicare alle famiglie ed agli alunni che fino a lunedì 30 settembre 
2013 verrà osservato l’orario provvisorio con inizio delle lezioni alle ore 8:15 e conclusione alle 13:15 dal 
lunedì al sabato. 
 
 
               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         prof.ssa Paola Anna Gianfelice 


