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Alle studentesse e agli studenti
Al personale docente
Al personale ATA
SEDE
SitoWEB
Oggetto: ingressi posticipati ed uscite anticipate rispetto all’orario delle lezioni
In relazione all’oggetto comunico quanto segue:
1. l’ingresso posticipato costituisce un fatto eccezionale, il cui motivo deve essere esplicitato con la
giustificazione firmata da un genitore, portata anche il giorno dopo;
2. nel caso tale motivo sia legato a problemi di salute, è necessario un certificato rilasciato per visita
medica o esami clinici;
3. l’uscita anticipata deve essere motivata e permessa solo nel caso che genitore o suo delegato
prendano in consegna ragazze o ragazzi minorenni;
4. se l’uscita anticipata è legata a visita medica è d’obbligo la presentazione, il giorno dopo, del
certificato attestante tale visita;
5. nel caso una studentessa o uno studente stia male e risulti impossibilitata/o a restare a scuola, la
famiglia deve essere avvisata attraverso la segreteria; è vietato, infatti, l’uso del cellulare per
effettuare o ricevere chiamate, inviare messaggi o altro che non sia legato alla didattica ed
autorizzato dal docente;
6. il non rispetto delle indicazioni in elenco è sanzionabile e incide significativamente nel valutazione
attribuita al comportamento nelle operazioni di scrutinio.
Intendo far riflettere su quanto possa incidere la frequenza irregolare, fin dal primo periodo dell’anno
scolastico, sull’apprendimento “significativo” delle lezioni e su quanto sia poi faticoso il riallineamento e il
recupero dell’esperienza didattica andata persa.
Con ciò invito i genitori a non assecondare richieste di uscita anticipata o ingresso posticipato o assenza se
non realmente necessari e legati a motivi importanti ed eccezionali.
Invito, inoltre, i genitori a non infrangere anch’essi, insieme alle proprie figlie e ai propri figli, il divieto di
utilizzare il cellulare per le comunicazioni in orario scolastico.
Il telefono del Liceo è a disposizione per i necessari contatti genitori-figli.
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