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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 
Alle Studentesse ed agli Studenti 

Alle Famiglie 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito Web 

 

Comunicazione n° 191 

 
Oggetto: Nuovo orario di inizio delle attività didattiche. 
 

 
Si comunica alle SS.LL. che a far data da lunedì, 04 aprile 2022, le attività didattiche avranno inizio alle ore 8.00 

per tutte le classi dell’Istituto. Si ricorda che, come da Regolamento d’Istituto, art. 22: 

 

Gli studenti entrano nell'Istituto alle ore 7.55. Le lezioni iniziano alle ore 8:00. Gli accessi all’Istituto saranno chiusi alle ore 

8:10. Gli alunni che entrano entro le 08:10, saranno ammessi in classe dal docente della prima ora di lezione che provvederà 

ad annotare il ritardo e segnalare i casi di alunni abitudinari al docente coordinatore che convocherà le famiglie per 

concordare con loro gli opportuni interventi correttivi. Gli alunni ritardatari, che arriveranno dalle ore 08:10 alle 08:20, 

potranno entrare in classe solo se accompagnati dal genitore o dal delegato (la delega deve essere depositata in segreteria 

all’inizio dell’anno scolastico). 

Qualora il ritardo degli alunni dipenda dall’unico mezzo di trasporto possibile, gli stessi vengono ammessi in classe. Nessuna 

deroga è consentita, se non per casi eccezionali opportunamente documentati. 

Entrata posticipata (in ritardo): l’entrata a scuola oltre le ore 8.10 comporta l’ingresso in classe alla seconda ora, previa  

autorizzazione della Vicepresidenza, con l’obbligo di essere giustificato ed accompagnato dal genitore il giorno successivo. 

L’eccesso di ritardi concorre in maniera rilevante nella valutazione ai fini dell’attribuzione del voto di condotta. 

                                                                                         

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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