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ISTITUTO COMPRENSIVO Montebelluna 2
Circolare n. 43

Montebelluna 28.09.2017
GENITORI SC. PRIMARIA “SERENA”
PERSONALE SCOLASTICO

OGGETTO: RISPETTO ORARIO DI ENTRATA
In questi primi giorni di attività si è notato che parecchi alunni arrivano a scuola ben oltre le
ore 8.00, il che determina un rallentamento generale dell’avvio delle lezioni per tutta la
scolaresca.
Invito pertanto tutti i genitori/familiari ad evitare il ripetersi dei ritardi e, con l’occasione, riporto
quanto contenuto nella circolare n. 1 del 24.08.2017, consegnatavi nei primi giorni di scuola.
RITARDI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Si invita ad osservare scrupolosamente gli orari al mattino e al pomeriggio, evitando i ritardi che, comunque,
dovranno sempre essere giustificati. Nel caso di ritardo il genitore è tenuto ad accompagnare il figlio
all’interno della scuola per consegnarlo al personale presente.
Le giustificazioni dei ritardi verranno firmate per presa visione dal docente in servizio al momento
dell’ingresso a scuola dell’alunno. In caso di ritardi frequenti e ingiustificati i docenti informeranno il dirigente
per i necessari contatti con le famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario De Bortoli
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