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Ancona,

12 /12/2019
Agli studenti di tutte le classi
Ai docenti
Al personale ATA
Ai collaboratori del D.S.
All’Albo delle circolari interne
Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: orario di ingresso a scuola degli alunni
Visto l'elevato numero di ritardi rispetto all'orario d'ingresso, si ribadisce che il Regolamento di Istituto prevede
che:
-

l’ingresso degli alunni è fissato alle ore 08.00;
gli studenti possono accedere all’Istituto nei 10 minuti che precedono l’inizio delle lezioni;

Si sottolinea, come riportato nel Regolamento d’Istituto (modificato dal C.di I. con delibera n. 45 del 18/11/2019),
che gli studenti ritardatari saranno accolti in classe entro i primi 20 minuti (08.20), ma verrà segnalato dal
docente il ritardo nel registro elettronico, poiché la scuola ha l’obbligo di fornire tutto il tempo scuola stabilito
dalla normativa scolastica e gli studenti hanno il diritto a tutto il tempo scuola previsto.
Secondo quanto previsto da Regolamento, si ricorda che:
- per ritardi superiori ai venti minuti gli alunni dovranno attendere al di fuori dell’edificio scolastico e
entreranno in classe alla seconda ora.
Pertanto i cancelli della scuola verranno chiusi alle ore 08.20 non consentendo agli studenti di sostare all’interno
dell’Istituto, poiché la scuola garantisce la vigilanza nel rispetto, da parte degli alunni, dello svolgimento regolare
delle attività didattiche.
Le entrate in ritardo entro la seconda ora di lezione sono consentite se l’alunno minorenne è accompagnato dal
genitore, da tutori o loro delegati che saranno tenuti a giustificare il ritardo nel registro elettronico. In caso di
impossibilità della presenza dell’accompagnatore genitore/tutore /loro delegati, si accettano studenti con idonea
documentazione rilasciata da autorità amministrativa. Tale disposizione vale anche per gli studenti maggiorenni.
L’Istituto accerta l’eventuale disservizio di mezzi di trasporto pubblici tramite la segreteria. In questi casi si riserva
di autorizzare e regolamentare entrate posticipate e uscite anticipate sistematiche causa mezzi di trasporto.
L’entrata a scuola non sarà mai consentita dopo le ore 10.
Si ricorda ai docenti che: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni”.
(art. 29 , co. 5 del CCNL 2006-2009 confermato dal CCNL 2016/18; Regolamento tipo per il funzionamento degli istituti e
scuole di istruzione secondaria e artistica”; Regolamento d’Istituto; Circ. n. 19/2019 del L.S."A. Avogadro" ).
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