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OGGETTO : Disposizioni relative all’ingresso a scuola degli studenti 

Si ricordano agli studenti, ai docenti e ai collaboratori scolastici le disposizioni relative all’ingresso degli 

studenti a scuola: 

L’ingresso degli studenti: 

- è consentito esclusivamente dalle ore 8.15 alle ore 8.20 ad eccezione degli studenti pendolari 
autorizzati 

- eccezionalmente e per comprovati motivi, verificati dal Dirigente Scolastico o da un suo 
collaboratore, all’inizio della 2 ora, se accompagnati dai genitori o con giustificazione del ritardo 
come da libretto scolastico personale 

I docenti in servizio alla prima ora:  

- devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (ore 8.15) per accogliere gli studenti 

- non possono accogliere gli studenti in classe dopo le ore 8.25 ad eccezione degli studenti pendolari 

autorizzati 

I collaboratori scolastici addetti all’ accoglienza e alla vigilanza all’ingresso sono tenuti :  

- ad aprire le porte e i cancelli per consentire l’ingresso degli studenti alle ore 8.15 
- a vigilare affinchè l’ingresso degli studenti avvenga ordinatamente 
- a chiudere il cancello esterno alle ore 8.25  
- a consentire , successivamente alla chiusura del cancello, l’ingresso ai soli studenti pendolari 

autorizzati 
- a non dedicarsi ad altre attività ( fotocopie) durante l ‘ attività di accoglienza degli studenti 

Si ricorda ai docenti che le fotocopie per i compiti in classe devono essere richieste non più tardi del 

giorno precedente la verifica. 

Si invitano gli Studenti e tutto il Personale a collaborare nel rispetto delle presenti disposizioni per il 

corretto svolgimento delle attività scolastiche nell’interesse degli studenti. 

 Il Dirigente Scolastico 
 prof.ssa Roberta Cassano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3,comma2delD.Lgs.n.39/1993 
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