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Oggetto: Ingressi e uscite alunni – Precisazioni
Con la presente si rinnova il benvenuto agli studenti e degli indirizzi MAT e IPSC e
al personale docente e ATA precedentemente in servizio nel plesso “Pisani” di Rione
Colonne e si augura all’intera comunità scolastica un felice 2018 e un proficuo prosieguo
delle attività.
Ai fini della piena tutela del diritto allo studio e alla luce delle palesi e reiterate
inosservanze delle disposizioni relative agli orari di entrata e di uscita degli alunni e delle
continue ed arbitrarie richieste di uscita anticipata, si rende tuttavia necessario
rammentare quanto stabilito dal Regolamento di Istituto e dalla nota della scrivente prot.n.
5270 C/n1 del 15/09/2017, con l’intento di rendere consapevoli gli studenti sulla necessità
di osservanza di regole.
Si sottolinea che l’orario di entrata sancisce l’inizio di attività didattiche con carattere
perentorio e non è da intendersi come vaga esortazione a comportamenti opzionalmente
adottati da ciascuno; giungere a scuola in orario non è soltanto un dovere per tutti
(studenti, docenti e personale ATA) finalizzato a consentire la piena fruizione del diritto
allo studio succitato, ma è anche comportamento sintomatico di rispetto nei confronti di
tutti gli operatori coinvolti in questa istituzione, mentre di segno opposto sono da
considerarsi il trattenersi ed intrattenersi in aree circostanti l’edificio oltre l’orario
consentito.
Pertanto, attesa l’implicazione del regime di tutela e responsabilità a capo
dell’Istituzione scolastica - soprattutto dei docenti - e il conseguente carattere di urgenza
delle seguenti disposizioni, si rende necessaria una più stringente regolamentazione delle
entrate, dell’eventuale entrata alla seconda ora e delle uscite, ribadendo altresì la
scansione degli orari di lezione, che al di là dell’efficienza dei dispositivi acustici, non dà
adito ad alcun fraintendimento, essendo facilmente individuabile grazie a orologi e/o
marcatempo di vario tipo di cui ciascuno è in possesso:
 I ora inizio ore 8.15
 II ora inizio ore 9.05
 III ora inizio ore 10.05
 Pausa socializzazione ore 10.55/11.05 (sorveglianza docente della III ora)
 IV ora inizio ore 11.05
 V ora inizio ore 12.05
 VI ora inizio ore 13.05 –uscita ore 13.55.
L’entrata nei locali dell’Istituto alla prima ora di lezione deve avvenire entro le ore 8,15
e, ai sensi del Regolamento di Istituto “…gli studenti che entrano in classe con non più di
I.T.C.G. “ G.P. Pizzini”- I.P.S.C.T / I.P.S.I.A. “M.T. PISANI”
C.F. 96035630787 – C.M. CSIS072008 – Viale della Libertà – 87027 PAOLA (CS)
Tel. 0982_582613 fax 0982_509908
Sede IPSC-IPSIA "Pisani" - Rione Colonne, n. 50 - 87027 Paola (CS)
Tel. 0982_612017 fax 0982_613672
Sito internet: www.iispizzinipisani-paola.gov.it
e-mail: csis072008@istruzione.it

I.T.C.G. “G.P. PIZZINI”
VIALE DELLA
LIBERTA’

ISTITUTO
D’ISTRUZIONE
SUPERIORE
PAOLA (CS)

I.P.S.C.T. - I.P.S.I.A.
RIONE COLONNE
n. 50

dieci minuti di ritardo sono ammessi in classe dal docente della prima ora di lezione”; alle
ore 8.30 saranno inibite le entrate (centrale e lato destro) e sarà necessario accedere
dall’entrata lato sinistro, con richiesta di accesso alle lezioni dalla II ora presso gli uffici dei
Collaboratori del DS, che autorizzeranno tale entrata.
Gli studenti che entreranno in ritardo o alla seconda ora per motivi non riconducibili al
trasporto pubblico dovranno presentare la giustificazione firmata da parte dei genitori sul
libretto. I reiterati ritardi da parte degli alunni saranno comunicati alle famiglie da parte dei
Coordinatori dei Consigli di Classe in modo da contrastare tale fenomeno. A seguito di ciò
lo studente potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori. Gli
studenti che il giorno successivo siano sprovvisti di tale giustificazione saranno segnalati
sul Registro di Classe per gli eventuali provvedimenti disciplinari e le valutazioni di tali dati.
Sono esclusi dalle procedure di cui sopra gli ingressi posticipati riconducibili a ritardi
acclarati dei mezzi di trasporto pubblici, a eventi meteorologici eccezionali e a visite
mediche documentate .
L’autorizzazione all’uscita anticipata viene occasionalmente concessa dal Dirigente
Scolastico o da un suo Collaboratore, dopo aver controllato la regolarità formale della
richiesta firmata sul libretto scolastico. Gli alunni minorenni dovranno essere affidati ad un
genitore o a persona di maggiore età con apposita delega. Per gli alunni maggiorenni
occorre comunque avere autorizzazione telefonica da parte dei genitori. In caso di
indisposizione degli alunni nel corso della mattinata sarà sempre avvisata la famiglia, che
provvederà a prelevare il ragazzo minore.
Le uscite anticipate o l’ingresso posticipato di pochi minuti degli alunni (maggiorenni o
minorenni) durante l’ultima ora di lezione per usufruire dei mezzi pubblici, avanzate dai
genitori con apposita richiesta, devono trovare riscontro nell’effettiva impossibilità di
fruizione di altro mezzo per raggiungere il domicilio. Al contrario, stanno pervenendo
presso la scrivente, in alcuni casi dagli stessi operatori delle ditte di trasporto,
segnalazioni di insussistenza della necessità di uscita anticipata, essendo perfettamente
fruibile un mezzo pubblico con orari coincidenti con il tempo-scuola e, pertanto, la
Dirigenza si riserva di valutare nuovamente tali autorizzazioni che, se oggettivamente
immotivate, dovranno, a partire dal 12/01/2018 considerarsi revocate; di tale revoca ne
sarà data informazione alle famiglie. Si raccomanda infine ai Coordinatori di classe di
monitorare attentamente il quadro generale delle entrate e uscite e di segnalare eventuali
anomalie ai Collaboratori del DS e alle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Curti
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