Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI 1°
CODICE MECCANOGRAFICO: FRIC83700Q – CODICE FISCALE: 80010890608
Via del Calasanzio, 7
03011 -Alatri
 Tel: 0775/434032 - fax:0775/449158  fric83700q@istruzione.it

-

Ai Docenti

-

Al Personale ATA

-

Ai genitori

-

Al Sito web

Oggetto: regolamento orario d'ingresso degli alunni scuola primaria e secondaria di primo grado.

Si rendono note qui di seguito le norme per l’a.s. 2019/2020 relative all'oggetto:
Scuola Primaria Plessi Luigi Ceci — Monte San Marino — G.B. Lisi:
 Entrata dalle ore 8,00 alle ore 8,10
 Ore 8,20 chiusura dei cancelli ed ingresso all'inizio della 2^ ora. Gli alunni attenderanno nell’atrio
prospiciente al front office, opportunamente vigilati.
 L'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per
comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà sempre essere autorizzato
direttamente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Varriale o da un suo Collaboratore.
 Sono consentite tre entrate in ritardo e tre uscite anticipate a quadrimestre.
 Sono esclusi dal computo i ritardi debitamente documentati con certificazioni varie.
Scuola secondaria di Primo Grado Dante Alighieri”:
 Entrata dalle ore 7,55 alle ore 8,00
 Ore 8, 10 chiusura dei cancelli.
 L'ingresso oltre l'inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per
comprovati motivi opportunamente documentati e, comunque, dovrà sempre essere autorizzato
direttamente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Varriale o da un suo Collaboratore.
 Sono consentite tre entrate in ritardo a quadrimestre.
 Sono esclusi dal computo i ritardi debitamente documentate con certificazioni varie.
Si prega di attenersi alle norme sopraelencate a tutela del buon funzionamento didattico ed
organizzativo dell’Istituto.
Si ringrazia anticipatamente per la scrupolosa osservanza delle regole e la collaborazione per il buon
andamento dell’attività didattica.
f.to la D.S. Prof.ssa Francesca Varriale
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co. 2 D.L.gs 12.2.93 n.39)

