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CIRCOLARE n° 83 

 

Nardò, 6 marzo 2023 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai genitori (Tramite Sito Web) 

 

         Oggetto: indicazioni per il buon andamento vita scolastica 

I sigg. docenti: 

 In servizio durante la prima ora di lezione, accertato che, nell’apposito spazio 

del registro di classe cartaceo,  gli studenti siano stati autorizzati dalla 

dirigenza ad uscire quel giorno anticipatamente, dovranno controllare che 

tutti gli studenti abbiano il permesso dei genitori, in caso contrario si informi 

questa  presidenza 

 In servizio durante la seconda ora in una classe autorizzata ad entrare alle 

9.10, dovranno  controllare che tutti gli studenti abbiano il permesso dei 

genitori, in caso contrario si informi questa presidenza 

 In servizio durante l’ora in cui viene comunicato agli studenti, da parte di 

questa presidenza, l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato, dovranno 

riportare la comunicazione nell’apposito spazio sul registro elettronico. 

 Non sono autorizzati a comunicare anticipatamente  agli studenti eventuali 

loro assenze. 

 

Agli studenti è fatto assolutamente divieto: 

 uscire/lasciare senza autorizzazione la classe  

 fermarsi nei corridoi per qualsiasi motivo 

 recarsi nell’ufficio di presidenza senza autorizzazione. Sarà cura di questa 

presidenza chiamare, se necessario, gli studenti tramite collaboratore 

scolastico.  

Gli alunni sono obbligati a portare l’autorizzazione dei genitori, altrimenti 

saranno trattenuti a scuola  in caso di uscita anticipata, o rimandati a casa, previo 

avviso dei  genitori( se minori) in caso di ingresso alla seconda ora. 
         F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1 
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