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 DOCENTI 

 GENITORI 

 STUDENTESSE e STUDENTI 

 

 

AVVISO N. 33 

 

Si informano docenti, genitori e alunni che da lunedì u.s. è in funzione il registro elettronico, pertanto, 

si ricordano le norme di comportamento da tenere per un buon funzionamento di procedure e atti 

connessi all’organizzazione didattica delle classi. 

 Le attività didattiche si avviano alle ore 8.05/8.10, a seconda dell’orario stabilito per la classe, 

i docenti sono tenuti ad essere in aula alle ore 8.00; solo gli alunni pendolari (e solo 

occasionalmente) hanno una tolleranza di accesso a scuola entro le ore 8.20, ma i docenti della 

prima ora dovranno registrare, nel registro elettronico,  l’ora esatta di accesso in aula. 

 I genitori potranno richiedere entrate posticipate e uscite anticipate direttamente da registro 

elettronico o con accompagnamento/prelievo del figlio/a direttamente a scuola; non saranno 

prese in considerazione richieste trasmesse via mail o via telefono e in caso di persona che 

accompagna o preleva, diversa da genitore, sarà necessario munirsi di delega genitoriale con 

copia dei documenti di identità di delegato e delegante;  docenti delle ore coinvolte avranno 

cura di autorizzare le richieste di entrata/uscita fuori orario e registrare l’evento sul registro 

elettronico. 

 Dalle ore 8.20 alle ore 8.30 sono ammessi in aula solo gli alunni con permesso autorizzato 

dall’ufficio di vicepresidenza. 

 Gli alunni maggiorenni hanno a disposizione n. 3 richieste complessive  di entrata/uscita fuori 

orario da effettuare direttamente in forma cartacea presso l’ufficio di vicepresidenza. Dalla 

quarta richiesta in poi sarà la famiglia a doverla inoltrare. 

  Cosenza, 21 ottobre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa  Rossana Perri 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2) 
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