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Prot. n. 566/R.g.        Verona, 14 settembre 2020  

 

A tutte le componenti di Istituto 

SEDE 

Oggetto: indicazioni operative dal 15 settembre 2020 

 

 DOCENTI 
 Coloro che hanno le classi in salita ai piani alle 7.45 o alle 7.55 saranno non oltre quell’ora (7.45 o 

7.55) in aula e provvederanno agli adempimenti di inizio giornata (assenze, ritardi, permessi di 
uscita anticipata etc.) con la firma dei libretti personali e la registrazione a sistema elettronico.  

 Entro domani 15 settembre 2020 i Docenti avranno raccolto le designazioni dei tre capifila per 
l’entrata e li comunicheranno alla segreteria. 

 

 Studenti dei licei 
 Si precisa che  
 l’odine d’entrata è definito in base alla vicinanza della classe alla porta di entrata secondo 

l’ordine fissato la mattina del 14 settembre 2020 
 l’ordine di uscita è confermato (come comunicato verbalmente alle classi) secondo lontananza 

dalle scale, nel rispetto delle indicazioni di evacuazione: escono per prime le classi più lontane 
dalle scale e poi mano a mano le più vicine 

NON si deve indugiare nell’uscita, perché l’indugio provoca confusione e assembramento 

 Scuola Media:  
 gli allievi entrano da Via Valverde alle dalle 7.30 e vanno in sala mensa. Alle 7.45 salgono 

accompagnati dai docenti.  
 L’intervallo è alle 10.45; gli alunni scendono sempre in cortile per le scale di emergenza con i 

docenti nel campetto retrostante.  
 Alle 11.00 risalgono accompagnati dai docenti della 4^ ora che li devono recuperare in cortile. 

 
 Tutti gli allievi 

 Ogni classe osservi il proprio orario sulla bacheca di classe. È già definito sin da domani 15 
settembre 2020 un orario completo per tutte le classi, ancorché provvisorio e soggetto a variazioni, 
che prevede anche le seste ore per le classi dei licei e i rientri per la scuola media 

 Quindi è bene focalizzare che la scuola media ha già in programma la sesta ora del mercoledì e i 
rientri obbligatori di lunedì e giovedì. Tuttavia per la prima settimana non è attivo il servizio 
mensa, ma i ragazzi fruiranno degli spazi per la consumazione di cibi portati da casa. 
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 Per quanto attiene ingressi e uscite fuori norma,
8.00 
 Entrate e uscite di tipo cronico

segnalate con richiesta permanente di entrata anticipa
info@scmondin.it  

 Ritardi occasionali antecedenti alla chiusura del passo carraio comportano l’aggregazione dello 
studente a una delle classi in salita e vanno 

 Quelli occasionali successivi
regole del ritardo da giustificare il giorno successivo su libretto personale

 Per quanto riguarda le assenze: 
 quelle oltre 5 giorni pe
 Quelle per motivi di famiglia o altra causa

assicurare che il rientro del figlio 
indicazioni del nuovo patto di corresponsabilità.

 Per quanto riguarda i permessi occasionali di uscita, vanno firmati dai docenti e registrati a sistema. 
I coordinatori di classe che osservassero anomalie (un occasionale eccessivamente frequente o 
simili) sono invitati a darne comunicazione alla segreteria.

 

Allego alla presente:  

 Schema di entrata fino al 31 ottobre 2020
 Scansione oraria delle lezioni con la successione oraria delle unità di lezione e le eventuali variazioni 

previste a sistema in rosso 

Un cordiale saluto 
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ingressi e uscite fuori norma, premesso che il passo carraio chiude sempre alle ore

Entrate e uscite di tipo cronico connesse con esigenze di trasporto o di famiglia devono essere 
con richiesta permanente di entrata anticipata o posticipata o uscita anticipata 

occasionali antecedenti alla chiusura del passo carraio comportano l’aggregazione dello 
studente a una delle classi in salita e vanno considerati come ritardo breve. 

successivi alle 8.00 comportano l’entrata da Via Valverde
regole del ritardo da giustificare il giorno successivo su libretto personale 
Per quanto riguarda le assenze:  

quelle oltre 5 giorni per malattia vanno giustificate anche con certificato medico. 
Quelle per motivi di famiglia o altra causa comportano che i genitori abbiano cura di 

che il rientro del figlio avviene in condizioni di sicurezza sanitaria secondo le 
nuovo patto di corresponsabilità. 

Per quanto riguarda i permessi occasionali di uscita, vanno firmati dai docenti e registrati a sistema. 
I coordinatori di classe che osservassero anomalie (un occasionale eccessivamente frequente o 

darne comunicazione alla segreteria. 

Schema di entrata fino al 31 ottobre 2020 
Scansione oraria delle lezioni con la successione oraria delle unità di lezione e le eventuali variazioni 
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premesso che il passo carraio chiude sempre alle ore 

con esigenze di trasporto o di famiglia devono essere 
o uscita anticipata per mail a 

occasionali antecedenti alla chiusura del passo carraio comportano l’aggregazione dello 
come ritardo breve.  

l’entrata da Via Valverde e sono soggetti alle 

r malattia vanno giustificate anche con certificato medico.  
che i genitori abbiano cura di 

in condizioni di sicurezza sanitaria secondo le 

Per quanto riguarda i permessi occasionali di uscita, vanno firmati dai docenti e registrati a sistema. 
I coordinatori di classe che osservassero anomalie (un occasionale eccessivamente frequente o 

Scansione oraria delle lezioni con la successione oraria delle unità di lezione e le eventuali variazioni 

 Il Preside 

          Stefano Quaglia 


