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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

Circolare n. 5 

 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

Agli studenti e studentesse 

 

 

OGG: Inizio anno scolastico 2022-23 

  

Si comunica che le attività scolastiche avranno inizio lunedì 12 settembre, come da calendario scolastico 

regionale. L’orario si sviluppa in 4 ore giornaliere per 6 giorni, in presenza. 
Nel sito dell’Istituto, alla sezione genitori e studenti ˃ orario, è stato pubblicato l’orario provvisorio della prima 

settimana. Gli aggiornamenti dell’orario per le settimane successive saranno pubblicati sempre nella medesima 

sezione del sito d’Istituto. 

Scansione oraria prima settimana (vedi sito web istituto per dettagli): 
 Sede Centrale (via S. Bortolo) entrata ore 7:55 e uscita ore 11:55 bus navetta, 12:00 mezzi propri; 

 Sede staccata di via Sonda entrata ore 7:40 e terminerà alle ore 11:40. 

Ai docenti l’orario è stato inviato via mail. Troveranno indicate le ore in cui dovranno essere a disposizione per 

eventuali sostituzioni e/o supporto per le varie attività dell’Istituto. All’inizio dell’ora a disposizione si recheranno 

in aula docenti e in portineria per verificare eventuali servizi da espletare. In linea di massima le sostituzioni 

vengono comunicate ai diretti interessati per tempo. 

Richiamando il Regolamento d’Istituto (disponibile sul sito web):  
 ORARIO INGRESSO STUDENTI 

L’entrata nei locali dell’Istituto alla prima ora di lezione deve avvenire al suono della prima campanella. 

Si raccomanda la puntualità. 

Lo studente con un ritardo superiore ai 10 minuti (non imputabile ai mezzi pubblici) non potrà essere 

ammesso in classe dal docente in servizio alla prima ora e resterà nei locali della scuola per entrare solo 

alla seconda ora, previa autorizzazione scritta dei genitori (“libretto web”). I reiterati ritardi da parte 

degli studenti saranno comunicati alle famiglie e annotati sul registro di classe. 

Gli studenti che utilizzano il bus navetta dalla stazione alla sede centrale dell’Istituto sono tenuti, 

all’arrivo in stazione, a salire sul bus senza indugiare. L’ultimo bus navetta parte alle 7:45, se non ci 

sono ritardi delle linee a lunga percorrenza. 

 
 ORARIO USCITA STUDENTI 

L’uscita dai locali dell’Istituto alla fine delle attività didattiche deve avvenire al suono della campanella 

dell’ultima ora di lezione, secondo la scansione oraria riportata su sito web alla sezione genitori e studenti 

> orario. Per questioni di sicurezza nella sede centrale la prima uscita è prevista solo per chi utilizza i 

mezzi pubblici; successivamente, al suono della seconda campanella, potranno uscire tutti gli altri (mezzi 

propri). 

Si precisa che le biciclette e moto devono essere parcheggiate, in sede centrale, nello spazio dietro al 

punto vendita e in via Sonda nel cortile interno, lasciando però libero il marciapiede.  

Le richieste di uscita anticipata devono essere presentate dalla famiglia al docente della prima ora 

tramite libretto web e confermate telefonicamente entro le 9:30. In caso di gravi e comprovati motivi di 

famiglia e di salute gli alunni che avranno necessità di uscire, dovranno essere affidati ad un genitore o 

a una persona di maggiore età esplicitamente delegata. 

 
 RICHIESTA USCITA PERMANENTE SESTA ORA  

Nell’ ottica di soddisfare le necessità delle famiglie e di garantire allo stesso tempo il regolare svolgimento 

delle lezioni, è stato stabilito che le richieste di uscita anticipata permanente saranno concesse solo nel 

seguente caso: studenti che usano mezzi pubblici con orario di arrivo presso il proprio Comune di 

residenza oltre le 15:30. L’orario di uscita anticipata viene fissato per tutti gli aventi diritto alle ore 
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13:10. La richiesta di uscita anticipata da far pervenire al Dirigente Scolastico via e-mail, deve essere 

completa di indicazione dell’orario di partenza e arrivo dei bus. Sarà cura del DS verificare l’orario di 

arrivo a casa e concedere l’eventuale permesso di uscita. 

 
 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono esclusivamente tramite bacheca di “Classeviva”; eventuali 

mail devono essere indirizzate a viis014005@istruzione.it. 

 
 INTERVALLO 

Le lezioni sono intervallate da una pausa di 15’ in cui gli studenti possono consumare una merenda. Si 

informa che sono presenti alcuni distributori automatici; questi dovranno essere utilizzati senza creare 

assembramento. Si consiglia vivamente di portarsi da casa le vivande, così da sensibilizzare gli studenti 

verso scelte salutari e sostenibili.  

 

       

      La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Carla Carraro 
      Documento informatico firmato digitalmente  

      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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