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Circ. 059
San Donato Mil.se, 14 ottobre 2019
DSGA
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Sede e San Giuliano
Sito Web

Oggetto: orario in entrata e in uscita delle lezioni. Nuove disposizioni.
Vista la delibera del CdI nella seduta del 10 ottobre 2019 a seguito del nuovo orario di inizio e di
fine delle lezioni, si dispone quanto segue:
Orario in entrata:
- ore 08:00: entrata ed inizio delle lezioni;
- fino alle ore 08:05: tolleranza di 5 minuti di ritardo rispetto all’orario di ingresso previsto
senza alcuna annotazione sul RE;
- fino alle ore 08:10: tolleranza di 10 minuti di ritardo rispetto all’orario di ingresso previsto
per i soli studenti pendolari identificabili dalla città di residenza come da elenco pubblicato
a breve sul RE.
Verranno annullate le note di ritardo annotate sul RE dall’inizio dell’anno scolastico 2019-20.
Si fa inoltre presente che:
- gli alunni potranno essere accolti fino alle ore 08:30 con annotazione di ritardo sul RE da
giustificare da parte del genitore/studente maggiorenne;
- dopo le ore 08:30 l’accesso alle lezioni sarà possibile solo a partire dalla ore 09:00 (seconda
ora di lezione). L’entrata posticipata, debitamente registrata nel Re, dovrà essere
giustificata dal genitore/studente maggiorenne.
In entrambi i casi il ritardo o l’entrata alla seconda ora andrà ad incidere nella valutazione del voto
di condotta.
Orario in uscita:
- per gli studenti pendolari è consentita la possibilità di richiedere permessi permanenti

solo nel caso in cui i mezzi di trasporto necessari per il rientro partano almeno 30 minuti
dopo rispetto all’orario precedente di fine lezione (es: può richiedere il permesso lo
studente il cui mezzo di trasporto parta dopo le ore 13:25 nel caso di uscita alla quinta ora,
o dopo le 14:20 nel caso di uscita alla sesta ora);

Nulla è variato per le richieste di entrata posticipata/uscita anticipata: si faccia riferimento alla
circolare 042 del 03 ottobre 2019.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da lunedì 14 ottobre 2019.
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