Circ. n. 52 del 02/10/2016
- Ai Docenti dell'I.C. "Sferracavallo-Onorato"
plessi Terenzio e Cortile Guzzardi
- Al personale ATA dei plessi Terenzio e Cortile
Guzzardi
- Ai Genitori ed agli alunni dei plessi Terenzio e
Cortile Guzzardi
OGGETTO: Entrata/ uscita alunni dei plessi Terenzio e Cortile Guzzardi – Scuola secondaria di primo
grado
Si ricordano alle SS.LL. le modalità d’ingresso e di uscita degli alunni dell’Istituto deliberate dal Consiglio
d’Istituto per i Plessi Terenzio e Cortile Guzzardi:
INGRESSO
Le lezioni avranno inizio alle ore 8.00; si raccomanda la massima puntualità.
Il cancello sarà chiuso alle ore 8.15.
In caso di ritardo, dalle ore 8.00 alle ore 8.15, l’alunno potrà entrare in classe ed il ritardo sarà annotato
con una R sul registro di classe dall’insegnante di classe.
Dopo le ore 8.15 l’alunno non sarà ammesso in classe, rimarrà sotto la sorveglianza di un collaboratore
scolastico ed entrerà in aula a seconda ora (ore 9.00). In tal caso la prima ora di lezione sarà considerata
assenza.
L’ingresso a seconda ora sarà annotato dal coordinatore di classe, su apposito registro, e dall’insegnante
dell’ora di lezione, anche sul registro di classe.
Dopo tre ingressi in ritardo, il coordinatore convocherà il genitore per informarlo dei ripetuti ritardi del
figlio. Se i ritardi dovessero perdurare, il CdC si riunirà per adottare eventuali provvedimenti
disciplinari.
Analoghe disposizioni (annotazione sul registro del coordinatore e sul registro di classe) saranno
applicate anche per le uscite anticipate.
USCITA
Plesso Terenzio
Le classi usciranno alle ore 14.00.
Plesso Cortile Guzzardi
Le classi del primo piano usciranno alle ore 13.50, al suono della prima campana.
Le classi del secondo corridoio del piano terra usciranno alle ore 13.55, al suono della seconda
campana.
Le classi del primo corridoio del piano terra usciranno alle ore 14.00, al suono della terza campana.
Gli studenti saranno accompagnati e sorvegliati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici al portone
ed i genitori aspetteranno all’esterno dello stesso.
Si invitano i genitori a non sostare troppo vicini al portone d’ingresso e a non posteggiare l’auto nella
zona antistante, per rendere più scorrevole e sicura l’uscita degli alunni.

Ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto, si ricorda che anche i permessi di uscita anticipata
hanno carattere di eccezionalità, non di ordinarietà, per non turbare il regolare andamento delle attività
didattiche. Pertanto sono concesse solo tre uscite anticipate per serie e comprovate motivazioni,
previa autorizzazione del responsabile di plesso.
Ove possibile, si invitano i sigg. Genitori a comunicare anticipatamente, nei giorni precedenti,
l’esigenza di uscita anticipata.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Patrizia Abate

