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Circolare N.3     Ai genitori della scuola secondaria di I° “Bettini” 

 

OGGETTO: Regolamento entrata ed uscita degli alunni 

 

Al fine di garantire la sicurezza negli ambienti scolastici e la tutela degli alunni e del personale 
scolastico, con la presente si intende comunicare il regolamento per l’accesso o l’uscita da scuola 
fuori dall’orario scolastico. 

• ORARIO DI INGRESSO ED USCITA DA SCUOLA  
DALLE 7:55  ALLE 13:50 

• USCITA ANTICIPATA 
E’ vietato ai genitori l’accesso alle aule durante l’ora di lezione. 
In caso di uscita anticipata programmata per esigenze personali dell’alunno è necessario 
predisporre sul diario scolastico nella sezione “Giustificazione” la compilazione dei due talloncini 
relativi alla richiesta di uscita. L’alunno provvederà ad esibire la giustificazione al docente della 
prima ora e all’orario stabilito per l’uscita si recherà presso la Segreteria della scuola. I genitori 
attenderanno i propri figli presso la Segreteria. 

• INGRESSO IN RITARDO 
L’ingresso fuori orario, è autorizzato previa compilazione dei due talloncini di giustificazione 
tramite il diario scolastico nella sezione predisposta che dovrà essere firmata dal Coordinatore 
didattico personalmente o presso la Segreteria. 
Si raccomanda, nel caso di ingresso/uscita fuori orario di rispettare la scansione oraria dei cambi 
d’ora per non creare troppo disturbo durante le lezioni. 
 
Inoltre: 
E’ assolutamente vietato tornare nelle aule dopo il termine delle lezioni senza autorizzazione. 
 
Tutto il materiale scolastico comprese le merende, dovrà essere portato da casa e non dai 
genitori a scuola. Si accetta eventuale materiale dimenticato depositandolo presso la 
Segreteria entro e non oltre le ore 8,30. 
 
 
        Cordiali saluti 
          Il Coordinatore Didattico 

                                           Prof. Daniele Dainese 
 


