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Lucera, lì 12 Settembre 2019 
 

Ai docenti 
Agli alunni e alle famiglie 

Al personale ATA  
 al DSGA  

Al sito web 
Circ. n. 9 
 
 
OGGETTO: Disposizioni e comunicazioni di avvio anno scolastico 2019/20  
 
Con I'augurio di un buon inizio di anno scolastico e con I'auspicio di una fattiva collaborazione 
scuola/famiglia si forniscono di seguito le informazioni inerenti l’avvio dell’anno scolastico 2019-20. 
Come da delibera degli organi collegiali d’Istituto,  le lezioni prenderanno avvio con due  giorni di 
anticipo rispetto al calendario scolastico della regione Puglia, come da orario di seguito indicato: 
 
Avvio delle lezioni:        Lunedì 16  settembre 2019  
Termine delle lezioni:   Mercoledì 10 giugno 2020  
Orario di lezione :      32 ore settimanali  (33 per la classi prime CAT e Grafica) per 6 giorni dal lunedì al 
sabato con orario di ingresso e di uscita come di seguito indicato:  
 
per il corso diurno: 
lunedì – giovedì     8.00 – 14.00 
martedì, mercoledì, venerdì e sabato:                8.00 – 13.00 
 
per il corso serale: 
dal lunedì al venerdì    15.30 - 20.30 
 
 
Nella prima settimana di scuola  le lezioni termineranno alle ore 12:00 per tutte le classi. 
 
Lunedì 16 settembre 2019  l’orario di ingresso sarà così scaglionato: 

 
- per le classi dalla seconda alla quinta l’ingresso  è fissato alle h. 8:00; 

 
- per le classi prime l’ingresso è fissato alle ore 9:00 in Aula Magna per un breve saluto a cura 

del Dirigente Scolastico e la presentazione agli alunni della scuola e dei suoi servizi. 
 

Si riassume di seguito la regolamentazione di entrata ed uscita e di gestione dei relativi permessi: 
 

ENTRATA A SCUOLA 
a) La campanella suona alle ore 08.00 
b) Dopo il suono della campanella gli alunni sono ammessi a scuola e devono recarsi celermente  in 

classe. Eventuali ritardi dovranno essere giustificati come nei punti successivi. 
c) I ritardi sono ammessi solo per gravi motivi documentati 
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d) Agli alunni pendolari sarà concesso, dietro preventiva autorizzazione dei genitori, l’ingresso 
posticipato fino alle ore 8:15  

 
GESTIONE DEI RITARDI 

a) I ritardi, che saranno rilevati sul registro cartaceo ed elettronico a cura dei coordinatori di classe, 
saranno comunicati all’ufficio alunni per l’invio degli SMS alle famiglie. A seguito di più ritardi,  
gli allievi potranno accedere a scuola solo se accompagnati dai genitori. 
Il Consiglio d’Istituto di inizio anno disciplinerà dettagliatamente la materia.  

 
USCITA DEGLI ALUNNI PENDOLARI 

a) Agli studenti pendolari è consentita,  dietro preventiva autorizzazione dei genitori, l’uscita 
anticipata prima del termine della 6^ ora in tempo utile per raggiungere la fermata dell’autobus.  

b) Potranno usufruire del permesso di uscita gli alunni per i quali i genitori avranno  firmato 
apposita autorizzazione su modello predisposto dall’Istituto che sarà distribuito nelle classi a 
cura dei docenti  coordinatori. 

c) Saranno consentite, per motivi personali e di salute,  uscite anticipate dalle lezioni agli alunni 
prelevati personalmente dai genitori o con autorizzazione scritta degli stessi inviata alla scuola 
via fax o via mail con allegato il documento di riconoscimento.  

 
LIBRETTO DELLE GIUSTIFICHE 

a) Le assenze e i ritardi vanno giustificati sul libretto personale delle giustifiche,  
b) I genitori dei nuovi alunni, nonché di quelli già frequentanti che hanno smarrito il libretto, 

possono ritirare il libretto delle giustifiche in portineria rivolgendosi al collaboratore scolastico  
responsabile sig. Savastio. Per il ritiro del libretto è necessario consegnare una foto formato 
tessera ed essere in regola con il pagamento delle tasse scolastiche. 

 
Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale.  

  

 
                                                                                                                                    F.to il Dirigente scolastico 

                      Pasquale Trivisonne 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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