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Trapani, 11 ottobre 2021
-

Prot. 0009373/U

Alle famiglie e agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Sito Web

In riferimento al nuovo orario in vigore dal 11/10/2021 si precisa che nella settimana dal 11 al
16 ottobre,
al fine di
favorire l'adattamento degli studenti alla nuova organizzazione oraria, il margine di tolleranza
all'inizio delle lezioni sarà di 30 minuti con il permesso del docente della prima ora.
A decorrere dal 18 ottobre la tolleranza per l'ingresso in ritardo sarà così gestita:

⦁ per ritardo entro 15 minuti con permesso del docente della prima ora senza annotazione delle
motivazioni sul Registro elettronico
⦁ per ritardo superiore a 15 minuti con permesso del docente della prima ora e con specifica
indicazione, nelle note del Registro elettronico , riportante la motivazione del ritardo.

Le note permetteranno all’ufficio di Direzione di effettuare un monitoraggio dei ritardi che se
dovuti a situazioni di pendolarismo o utilizzo di mezzi pubblici non influiranno in alcun modo
nella condotta dello studente.
Eventuali situazioni personali degli alunni verranno segnalate dal coordinatore di classe al
responsabile di plesso e attenzionate caso per caso.
Si raccomanda ai docenti di favorire l'adattamento degli alunni al nuovo orario e di segnalare a
questa Dirigenza eventuali criticità.
I docenti avranno cura inoltre di tranquillizzare gli studenti manifestando ampia disponibilità al
dialogo e alla risoluzione di eventuali problematiche esistenti e scoraggiando assenze di massa
che vanno solo nel senso di un grave danno didattico/formativo oltre a rappresentare un
segnale di mancanza di fiducia nei confronti della scuola le cui scelte sono dettate
esclusivamente nell'interesse dei nostri studenti e di poter offrire un percorso formativo sereno
e fruttuoso.
Si confida nella massima collaborazione da parte di tutto il personale.

F.to Il Dirigente Scolastico
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Dott.ssa Aurelia Bonura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993
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