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Oggetto: Ritardi e uscite anticipate

Si comunica a tutti i docenti di registrare puntualmente

i ritardi degli alunni sia sull'apposko

del registro di classe e sia sulla scheda allegata all'interno
cronologico

dei ritardi. Anche per le uscite anticipate

spazio

dello stesso registro rispettando l'ordine
si deve procedere alla registrazione

negli

appositi spazi. Tutti i docenti sono tenuti a ricordare agli alunni che
•

dopo

tre

ritardi

giorni,altrimenti

i medesimi

devono

essere

accompagnati

dai

genitori,entro

tre

non saranno ammessi in classe;

•

i ritardi devono essere tutti giustificati sul libretto delle assenze;

•

eccezionalmente,per

casi giustificati(come

vaccinazioni

etc.),gli alunni potranno

entrare

alle 10,00 e saranno registrati due ritardi equivalenti a due ore di assenza;
•

le uscite anticipate

devono essere validamente

dell'orario della giornata altrimenti
•

giustificaté

e bisogna fare almeno i 2/3

l'alunno sarà considerato assente quel giorno;

in caso di compito in classe gli alunni devono evitare di venire a scuola solo per il tempo
della verifica in quanto sarà cura del docente far

recuperare in un altro giorno la stessa

verifica;
•

i genitori che possano trovarsi in difficoltà a venire a prendere i propri figli in caso di uscita
anticipata,devono

al più presto venire a ritirare il modulo per la delega a un altro familiare

o a persona di fiducia,altrimenti

l'alunno in questione non potrà uscire se non c'è la delega

depositata in segreteria didattica;

•

i ritardi e le uscite t111ticipateavranno una ricaduta sul voto di condotta.

Si comunica ai coordinatori

di classe di aggiornare il registro di classe per la registrazione dei

ritardi e delle uscite anticipate

dall'inizio

dell'anno

hanno già riportato i tre ritardi la convocazione
Si confida in una piena collaborazione

a tutt'oggi

e di comunicare

agli alunni che

del genitore per l'accompagnamento.

di tutti i docenti al fine di garantire un adeguato controllo

ed un' efficiente funzionalità.
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