
Allegato alla comunicazione N. 17   Disposizioni anno scolastico 22-23

Ritardo breve

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00 per tutte le classi. Se lo studente giunge a Scuola
quando la porta di ingresso è già chiusa dovrà suonare al centralino per farsi aprire, entrare
e recarsi in vicepresidenza per trascrivere sul Registro Elettronico il ritardo breve e la
relativa autorizzazione all’ingresso a Scuola. I docenti in orario ammetteranno gli studenti a
lezione solo dopo aver controllato l’autorizzazione della vicepresidenza all’ingresso
(non saranno più presentati fogli di autorizzazione con firma, né sarà necessario trascrivere
sul registro il ritardo breve già inserito dalla vicepresidenza).

Nel caso di studenti che dovessero registrare numerosi ritardi brevi, sarà ridotto il numero
delle entrate in seconda ora consentite (vedi Ingresso posticipati) e il Consiglio di classe
ne terrà conto nell’attribuzione del voto di condotta.

Ingressi posticipati

Per ciascun periodo didattico sono consentiti 6 ingressi in seconda ora (non cumulabili tra
i due periodi). Lo studente che entra in seconda ora deve recarsi in vicepresidenza per
trascrivere sul Registro Elettronico l’ingresso posticipato e la relativa autorizzazione
all’accesso alle lezioni. I docenti in orario ammetteranno gli studenti a lezione solo dopo
aver controllato l’autorizzazione della vicepresidenza all’ingresso (non saranno più
presentati fogli di autorizzazione con firma, né sarà necessario trascrivere sul registro
l’entrata alla seconda ora già inserito dalla vicepresidenza).

La famiglia o (se maggiorenne) lo studente, devono giustificare il ritardo sul Registro
Elettronico.

Non sono consentiti ingressi dopo la seconda ora di lezione se non per motivi
documentati e con autorizzazione del genitore.

Allo studente che abbia superato il numero di ingressi in seconda ora ammessi per il
periodo scolastico non sarà consentito l’ingresso in aula, saranno avvertiti i genitori
(anche nel caso di studenti maggiorenni) e non potrà uscire dall’edificio prima del termine
delle lezioni previste per la giornata.

Uscite anticipate

Le uscite anticipate sono consentite solo in casi eccezionali, su richiesta del genitore
dell’alunno (anche se maggiorenne). La richiesta di uscita anticipata può riguardare solo
l’ultima ora di lezione prevista per la classe per quella determinata giornata.

Gli studenti minorenni non potranno lasciare l’Istituto se non accompagnati da un genitore
che, all’arrivo in istituto, si recherà in vicepresidenza per la registrazione dell’uscita. Il
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docente della classe potrà lasciare uscire lo studente nel momento in cui viene notificata
l’autorizzazione all’uscita sul Registro.

Gli studenti maggiorenni potranno lasciare l’Istituto, anche non accompagnati dal genitore,
purché sia stata consegnata, in segreteria didattica, la richiesta di autorizzazione firmata dal
genitore (vedi “Modulo autorizzazione permanente all’uscita anticipata – studenti
maggiorenni” in coda al presente allegato) da consegnare, in copia cartacea, in
vicepresidenza.

Accesso al bar

L’accesso al bar è consentito esclusivamente durante la ricreazione. Gli studenti
potranno accedere nel locale dall’ingresso nell’atrio a partire dalle ore 7.30 del mattino e
fino all’inizio delle lezioni alle ore 8.00 in modo da anticipare l’acquisto della merenda ed
evitare la formazione di lunghe file nel momento della ricreazione. Eccezionalmente può
essere consentito l’accesso del singolo studente in momenti diversi dalla ricreazione solo su
autorizzazione del docente in orario.

Gli studenti che avessero necessità di recarsi al bar durante la ricreazione dovranno
disporsi in una fila ordinata, seguendo le indicazioni del personale. Si raccomanda di non
sostare nel bar per attendere i compagni ma di uscire dal locale una volta acquistata la
merenda.

Da quando entrerà in vigore l’orario definitivo, il bar resterà, di norma, aperto fino alle ore
15.00.

Abbigliamento

Gli studenti dovranno tenere, anche nei mesi caldi, un abbigliamento consono all’ambiente
scolastico. Non sarà consentito l’ingresso in aula, sia per le studentesse che per gli
studenti, con pantaloncini corti (sì a bermuda fino al ginocchio) o canottiere.

Spostamenti all’interno dell’edificio scolastico

Gli studenti potranno recarsi in altre classi, in segreteria, in vicepresidenza o in qualunque
altro ufficio solo previa autorizzazione del docente in orario.

Utilizzo del cellulare

Non è consentito l’utilizzo del cellulare o di altri dispositivi nel corso delle lezioni a meno che
non autorizzato dal docente per soli fini didattici. Lo studente che avesse necessità di
utilizzare il telefono per motivi personali può chiedere l’autorizzazione al docente e, se
autorizzato, potrà recarsi fuori dall’aula per l’utilizzo personale del dispositivo.
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Istituto Tecnico per il Turimo “C. Colombo” di Roma
Anno scolastico 2022 - 2023

Modulo autorizzazione permanente all’uscita anticipata
per gli studenti maggiorenni

Io sottoscritta/o ____________________________________________________________

documento di riconoscimento_________________________________________________

genitore dell’alunna/o________________________________________________________

frequentante la classe_______________come da disposizioni di inizio a.s. 2022-23

dell’Istituto

AUTORIZZO

mia/o figlia/o ad uscire anticipatamente in maniera autonoma, nel corso di tutto l’anno

scolastico, tutte le volte che non potrò provvedere a prelevarla/o di persona, sollevando

l’ITT C. Colombo da qualsiasi responsabilità. L’autorizzazione può riguardare, come da

disposizioni, solo l’ultima ora di lezione prevista per la classe nella giornata della richiesta.

Allego fotocopia del documento di riconoscimento.

Data__________________________

Firma___________________________________
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