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Circolare n. 10                                                                                                      Nuoro, 14 settembre 2022 

Prot. n.  

Agli Studenti 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito 

 

 

Oggetto: Disposizioni generali. 

 

Uscite durante le ore di lezione. 

Le uscite dalle classi per recarsi al bagno devono essere contenute in una persona per 

volta ed è vietato che ciò accada entro la prima ora di lezione (ad eccezione dei casi di salute 

improvvisi o certificati).  

Sarà responsabilità del docente in aula far rispettare la disposizione.  

Analogamente uscire dalle classi per andare agli erogatori automatici è severamente 

vietato fino all’ora di ricreazione ed in tal senso si sollecitano gli studenti e studentesse ad 

organizzarsi prima. 

 

Divieto di Fumo. 

Lo scrivente ricorda che permane il divieto di fumare nelle aree scolastiche. Pertanto si 

avvisa che compete al Dirigente Scolastico, o suoi Collaboratori, impartire sanzioni di ordine 

amministrativo. 

 

Ingresso a scuola e ritardi 

Lo studente che entra a scuola in ritardo dovrà essere ammesso alle lezioni dall’Ufficio 

di Vicepresidenza, in nessun caso potrà entrare direttamente in aula senza autorizzazione. 

Saranno possibili due soli ritardi per studente, oltre i quali egli verrà ammesso con riserva in 

aula con l’obbligo di venire accompagnato da un genitore il giorno dopo pena la non 

ammissione in Istituto.  

I genitori saranno immediatamente informati dell’ammissione con riserva tramite sms.  Il 

ritardo verrà conteggiata nel monte ore tollerabile ai fini della validazione dell’anno scolastico.  
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Permessi e Uscite anticipate 

Gli studenti minorenni possono uscire solo se accompagnati dai genitori. 

Gli alunni maggiorenni, autorizzati preventivamente dalle famiglie con 

autorizzazione scritta depositata nell’Ufficio Didattica, potranno uscire anticipatamente 

documentando le personali esigenze alla Presidenza che valuterà la serietà dei motivi addotti 

prima di autorizzare l’uscita. Per gli allievi maggiorenni non autorizzati dalle famiglie a 

giustificarsi, l’uscita anticipata sarà consentita solo in presenza del genitore. 

Il genitore che si presenta per il ritiro del figlio si rivolgerà in Vicepresidenza dando 

nome cognome e classe dello studente e potrà attendere il proprio figlio nell’atrio al piano 

terra. I collaboratori scolastici, avvisati dalla Vicepresidenza, provvederanno a chiamare lo 

studente dalla classe. In nessun caso il genitore potrà recarsi direttamente e 

autonomamente alla classe del proprio figlio o aggirarsi per l’Istituto alla ricerca della 

stessa. 

Si ricorda che i permessi di uscita anticipata e di entrata posticipata hanno carattere di 

eccezionalità e non di ordinarietà, per non turbare il regolare andamento dell’attività didattica. 

Non saranno accettate richieste rivolte alla Vice-Presidenza relative all’uscita 

anticipata del proprio figlio/a inviate tramite telefono, mail, fax o Registro Elettronico.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 


