CIRCOLARE N° 150

Bergamo 16 maggio 2022

A TUTTI GLI STUDENTI, AI LORO GENITORI, AI DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE
OGGETTO: Ritardi e richieste di uscita anticipata
Nelle ultime settimane di lezione si è notata una grande richiesta di uscite anticipate e un aumento
dei ritardi. Si ricorda che il Regolamento d’Istituto non consente l’ingresso dopo le ore 9:05 se non
per gravi e documentati motivi e anche le uscite anticipate devono essere debitamente motivate.
Si raccomanda a tutti di rispettare l’organizzazione scolastica e il corretto svolgimento delle attività
didattiche.
Le norme del Regolamento scolastico NON possono per nessuna ragione essere disattese.
•

Non saranno ammessi in classe studenti dopo le ore 9:05 del mattino e dopo le ore 14,40 del
pomeriggio.

•

Le uscite anticipate saranno rilasciate solo per gravi e documentati motivi.

Assenze per problemi cosiddetti di studio, preparazione alle verifiche, ingressi alla seconda ora per
essere interrogati, o richieste di uscita per studio non sono accettabili: ogni cosa va fatta a suo tempo
e collocata nei normali ambiti organizzativi della regolarità di tutte le lezioni.
L’innalzamento delle temperature che si è verificato in questi giorni, pone il problema
dell’abbigliamento da utilizzare quando si viene a scuola. In questa scuola c’è il rispetto delle scelte
individuali di ogni studente, ma si è altrettanto fermi nel pretendere che tutti abbiano un
abbigliamento adeguato al rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica.
Lungi dal voler entrare in banali dettagli di centimetri o di mode, si sottolinea però l’esigenza che
l’abbigliamento delle persone che frequentano questo Istituto sia consono alle peculiarità
scolastiche e pur nel rispetto delle libertà individuali, non sono accettabili abbigliamenti più consoni
ad una spiaggia che a una scuola. Si invitano quindi tutti al rispetto di quanto appena detto.
I Docenti segnaleranno alla direzione situazioni inadeguate e dopo un primo richiamo, chi si
presenterà a scuola con abbigliamento inadeguato non verrà accettato in classe.
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