
 
Prot. n. 8466/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 15.09.2015 

Ai DOCENTI  
agli STUDENTI 

p.c. Sigg. GENITORI 
Sito web  

 
 

Circolare  DOCENTI n. 8 
Comunicazione ALUNNI n. 3 

 
 
OGGETTO: ORARIO DI INGRESSO SCOLASTICO ALUNNI.  
 
Si rendono di seguito noti importanti articoli che saranno parte integrante del “Regolamento d’istituto - a.s. 
2015-2016” già discusso nelle linee di indirizzo in sede di C.D.I.  
Si raccomanda una certa flessibilità nel gestire gli eventuali ritardi dell’alunno nel corso della prima 
settimana considerando la maggiore intensificazione del traffico stradale nell’orario di ingresso a scuola. 

 L’ingresso a scuola è fissato alle ore 8:00 e la chiusura di tutti gli ingressi alle 8:05; l’uscita alla 
quarta ed alla quinta ora di lezione è fissata, rispettivamente, alle 12:00 e alle 13:00. 

 Gli alunni che episodicamente facciano il loro ingresso in aula con non più di cinque minuti di 
ritardo saranno ammessi direttamente in classe dal docente della prima ora di lezione. 

 Sia gli alunni con un ritardo superiore ai cinque minuti che i ritardatari abituali saranno ammessi 
in classe dai docenti a ciò delegati dalla scrivente Dirigente: la prof.ssa C. Fiore o il prof. Spinella 
per la sede centrale, la prof.ssa S. Ierinò per la sede di Via San Prospero, la prof.ssa M. Calipari per 
la sede di Via Reggio Campi): gli Alunni del biennio (scuola dell’obbligo) verranno ammessi in 
classe al momento stesso del loro ingresso a scuola, mentre gli Alunni del triennio saranno 
ammessi alla seconda ora di lezione (ore 9:00). Tali alunni - se minorenni - entro il giorno di 
lezione successivo a quello in cui hanno effettuato il ritardo dovranno esibire ad un proprio 
docente la giustificazione scritta del ritardo medesimo, come presa d’atto di questo da parte dei 
genitori; dopo il terzo ritardo gli stessi alunni minorenni saranno ammessi in classe solo se 
accompagnati da un genitore. In ogni caso, in sede di scrutinio si terrà conto dei ritardi 
dell’alunno, così come delle sue assenze, nella fase di attribuzione del voto di condotta. 

 Per gli alunni pendolari - in possesso di abbonamento mensile ad un mezzo di trasporto pubblico - 
è prevista la richiesta (mediante l’apposito modulo scaricabile dal sito e/o prelevabile presso la 
Segreteria didattica) di una autorizzazione permanente all’ingresso in classe fino alle 8:10 e/o 
all’uscita anticipata di dieci minuti. La concessione di una e/o dell’altra autorizzazione sarà 
annotata sul registro online a cura del docente coordinatore e non influirà sulla valutazione del 
comportamento.  

 Non è prevista l’ammissione in classe di un alunno che faccia il proprio ingresso a scuola oltre la 
fine della prima ora di lezione (ore 9:00), se non con espressa autorizzazione scritta della 
Scrivente. 

 
Per quanto riguarda, quindi, in particolare, gli alunni pendolari che frequentano una classe dislocata 
presso una sede staccata, tutti i docenti sono invitati ad una certa flessibilità nel gestire gli eventuali 
ritardi dell’alunno, considerando sia l’intensificazione del traffico stradale che solitamente si registra 
intorno alle ore 8:00 - soprattutto nelle vicinanze delle scuole cittadine e lungo le strade d’accesso in città 
- sia la distanza tra il plesso scolastico e la fermata del mezzo pubblico utilizzato dallo stesso alunno. 



Ai docenti coordinatori di sede staccata, prof.ssa S. Ierinò e prof.ssa M. Calipari, ed ai coordinatori di 
classe, dunque, è affidata l’effettuazione, sin dai primi giorni di scuola, di un censimento degli alunni 
pendolari che comprenda il mezzo di trasporto utilizzato e gli orari di arrivo e di partenza dello stesso 
alla/dalla fermata più vicina al plesso, con l’indicazione dell’orario della partenza successiva.  
Si informano i sigg. genitori che la scrivente, per venire incontro alle esigenze dei ragazzi, ha già 
formalizzato all’ATAM, all’ass.to comunale e regionale, la richiesta di potenziamento delle linee di 
trasporto. Si forniranno, in seguito, ulteriori comunicazioni. 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  

 
 
 
 
 
 

 


