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OGGETTO: rispetto del regolamento durante la frequenza delle lezioni in presenza e in DDI
In seguito a numerose segnalazioni da parte dei docenti, si richiamano tutti gli studenti e le
studentesse al pieno rispetto del regolamento d’istituto, durante la frequenza scolastica delle lezioni
nelle ultime settimane di scuola, in presenza e in DDI.
In particolare, si richiama il regolamento relativo agli ingressi ed alle uscite fuori orario che, come
indicato nella circolare n. 30 del 23 settembre 2020, prevede la possibilità di ingressi posticipati o
uscite anticipate per un numero limitato di volte a quadrimestre (max. 4).
Eventuali deroghe potranno essere accolte solo per motivazioni importanti, come le visite mediche
specialistiche programmate in orari non differibili. In questo caso, le richieste dovranno essere
accompagnate da idonea documentazione comprovante la prenotazione o l’avvenuto svolgimento
della visita.
In nessun caso, gli studenti potranno entrare o uscire a piacimento, scegliendo quali lezioni seguire
o quali verifiche svolgere nel corso della giornata.
Le presenti regole valgono per tutti gli studenti, compresi quelli maggiorenni.
Al di fuori dei casi previsti dal regolamento, I docenti non potranno accogliere in classe gli studenti
assenti alla prima ora e dovranno vigilare per accertarsi che, eventuali richieste di uscita anticipata,
siano effettivamente motivate.
In vista degli ultimi giorni, si ricorda inoltre che non potrà svolgersi alcuna festicciola di fine anno, in
classe o in cortile, e che tutti dovranno adeguarsi a comportamenti consoni al rispetto delle norme
di educazione e di sicurezza, sino all’ultimo giorno di scuola.
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