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Circolare N.97

Inzago, 16/11/2022
Destinatari

Oggetto:

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma

e p.c.

Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti
Genitori - Responsabili

Personale docente (albo)
Sito Web (albo)

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG Presidenza CS

Modalità di accesso a scuola - INTEGRAZIONI

All’attenzione delle studentesse e studenti DEI CORSI DIURNI.
Gentili studenti/esse, vista la messa in sicurezza e la nuova realizzazione dei marciapiedi pedonali da parte
dell’Ente Comunale, per l’ingresso e l’uscita si manterrà in esercizio anche l’apertura del cancello dal lato
della Strada padana Superiore.
Con le seguenti indicazioni si integra quanto fornito con la circolare n. 15.
L’accesso a scuola avverrà dall’ingresso principale non prima delle 7:50 (prima campanella).
Alle ore 8.00 ci sarà il suono della seconda campanella, gli studenti dovranno essere già in classe per l’inizio
delle lezioni.
Tutti i docenti in servizio alla prima ora – come da CCNL - dovranno essere in classe ad accogliere gli/le
studenti/esse alle ore 7.55.
Si ricorda che coloro che non saranno in classe per le ore 8.00 senza adeguata motivazione il docente in
servizio potrà valutare di segnare il ritardo sul registro elettronico che dovrà essere giustificato.
Alle ore 8:15 verranno chiusi tutti i cancelli – sia dal lato padana che lato supermercato - pertanto chi non
avrà effettuato l’accesso entro tale ora - perché in ritardo – non sarà ammesso all’interno dell’Istituto ed
entrerà
direttamente
alla
seconda
ora
ESCLUSIVAMENTE
dal
lato
supermercato.
(SI PREGA DI NON INSISTERE CON IL PERSONALE SCOLASTICO PER ENTRARE DAL CANCELLO LATO STRADA PADANA)

Sono ammessi ingressi in ore successive alla seconda per motivi comprovati esclusivamente previa richiesta di
autorizzazione su Registro Elettronico.
Tutte le entrate posticipate e le uscite anticipate comunicate dalla Vicepresidenza (ad es. assenza docenti,
scioperi, etc.) avverranno ESCLUSIVAMENTE dal cancello lato supermercato.
Si comunica altresì che le richieste di autorizzazione per gli ingressi posticipati e/o uscite anticipate sia di
minorenni che di maggiorenni dovranno essere inserite su Registro elettronico entro le ore 9:00 della mattina
stessa. Tranne che per casi eccezionali (scioperi, etc.) le richieste di autorizzazione non inserite per tempo non
saranno autorizzate. Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico
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