A.S. 2018/19 – Circolare n. 87 del 14 maggio 2019
Agli studenti
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
Oggetto: estratto del Regolamento di Istituto – art. 7. Ingresso in ritardo e uscita anticipata

Si riporta, per opportuna e capillare diffusione, l’estratto del Regolamento di Istituto relativamente all’art. 7
(INGRESSO IN RITARDO E USCITA ANTICIPATA), con particolare riferimento al comma 6.

Art. 7. INGRESSO IN RITARDO E USCITA ANTICIPATA
7.1. L’ingresso in classe è consentito fino ai 10 minuti successivi l’inizio della 1ª ora di lezione. Il docente in
servizio annota il nome e l’orario di ingresso sul registro elettronico.
7.2. L’ingresso dopo l’inizio della seconda ora di lezione è consentito, solo ed esclusivamente, per motivi
inderogabili, motivati e certificati.
7.3. L’ingresso in ritardo deve essere sempre giustificato dal genitore o chi ne fa le veci sul registro
elettronico.
7.4. L’alunno/a può uscire anticipatamente, solo ed esclusivamente, se prelevato da un genitore o da chi ne
fa le veci o da un delegato con delega scritta del genitore o da chi ne fa le veci, previa esibizione di un valido
documento di riconoscimento di chi autorizza e di chi preleva l’alunno/a. Il docente in servizio annota sul
registro elettronico l’orario di uscita. L’istituzione scolastica declina ogni responsabilità, amministrativa,
civile e penale, per eventuali danni, successivi all’orario di uscita.
7.5. Fatti salvi comprovati e validi motivi, l’alunno non può entrare in ritardo ed uscire anticipatamente nel
corso della stessa giornata.
7.6. Non sono ammesse entrate alla seconda ora né uscite anticipate nell’ultimo mese di scuola se non
documentati con motivi circostanziati.
Il Regolamento integrale è raggiungibile all’url:
http://lnx.liceomedi.gov.it/iismedi/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=206
oppure, dal frame sinistro del sito istituzionale, sezione “Didattica” > “PTOF&Regolamenti”
il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò

I ns. indirizzi di studio - Liceo Classico: piano Ministeriale. Liceo Scientifico: piano Ministeriale, opzione Scienze Applicate
Liceo Linguistico: piano Ministeriale (Inglese e due lingue straniere a scelta tra Francese, Spagnolo e Tedesco)
Liceo delle Scienze Umane Castroreale: piano Ministeriale, opzione Economico-Sociale, I.P. Servizi Socio-Sanitari.
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