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Circ. n. 85                                                                              Poggiardo, 11.10.2022 

 

 

Al Personale Docente – LORO SEDI 

Agli Alunni – LORO SEDI 

Ai Genitori degli alunni – LORO SEDI 

     e, p.c., al D.S.G.A. e Personale ATA  

 

 

Oggetto: Comunicazioni a genitori e alunni. 

 

Si comunica a genitori e alunni quanto segue: 

1. l’ingresso a scuola è così fissato 

- dalle ore 07.55 alle ore 09.15 (Scuola dell’Infanzia), 

- dalle ore 07.55 alle ore 08.00 (Scuola Secondaria di I grado),  

- dalle ore 08.00 alle ore 08.05 (Scuola Primaria di Poggiardo)  

- dalle ore 07.55 alle ore 08.00 (Scuola Primaria di Surano) 

- dalle ore 08.10 alle ore 08.15 (Scuola Primaria di Vignacastrisi); 

2.  l’inizio giornaliero delle lezioni è  

- alle ore 08.00 (Scuola dell’Infanzia), 

- alle ore 08.00 (Scuola Secondaria di I grado),  

- alle ore 08.05 (Scuola Primaria di Poggiardo) 

- alle ore 08.00 (Scuola Primaria di Surano) 

- alle ore 08.15 (Scuola Primaria di Vignacastrisi); 

3. gli alunni del corso a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Poggiardo rientreranno a scuola 

in due pomeriggi secondo l’orario predisposto dai docenti e comunicato alle famiglie; 

 

L’accesso alle classi da parte degli alunni di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria, oltre l’orario 

sopra comunicato, è permesso solo in casi eccezionali, previa autorizzazione scritta. In tal caso i 

genitori devono sempre accompagnare i loro figli all’interno dell’edificio scolastico. 

Si ricorda che per gli alunni di scuola secondaria il Regolamento di Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Istituto già negli anni scorsi, così recita: “Gli alunni in ritardo di oltre dieci minuti rispetto 

all’orario di inizio delle lezioni sono ammessi in classe al cambio dell’ora, con autorizzazione scritta 

del Dirigente Scolastico, del responsabile di plesso o, in mancanza di entrambi, dal docente in servizio 

nella classe, il quale è tenuto ad annotare, sul registro di classe, il nome dell’alunno e l’ora di arrivo”; 

 

4. il termine giornaliero delle lezioni è 

- alle ore 13.00 (senza mensa) e alle ore 16.00 (con mensa) dal lunedì al venerdì - Scuola 

dell’Infanzia; 

- alle ore 14.00 - Scuola Secondaria di I grado (alle ore 17.00 il martedì e il giovedì - classi 

terze di Surano e Ortelle); 

- alle ore 14.05 (lunedì e martedì) e alle ore 13.05 (mercoledì, giovedì e venerdì) - classi prima, 

seconde e quarta a 27 ore - Scuola Primaria di Poggiardo; 

- alle ore 14.05 (dal lunedì al venerdì) – classe quinta a 30 ore - Scuola Primaria di Poggiardo; 
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- alle ore 16.05 - classi a tempo pieno Scuola Primaria di Poggiardo (dal lunedì al venerdì); 

alle 14.05 dal lunedì al venerdì senza servizio mensa; 

- alle ore 14.00 (lunedì e martedì) e alle ore 13.00 (mercoledì, giovedì e venerdì) - classi prima, 

seconda e quarta a 27 ore - Scuola Primaria di Surano; 

- alle ore 14.00 (dal lunedì al venerdì) – classe quinta a 30 ore - Scuola Primaria di Surano: 

- alle ore 14.15 (lunedì e martedì) e alle ore 13.15 (mercoledì, giovedì e venerdì) - classi prima, 

seconda, terza e quarta a 27 ore - Scuola Primaria di Vignacastrisi; 

- alle ore 14.15 (dal lunedì al giovedì) e alle ore 13.15 (il venerdì) - classe quinta a 29 ore - 

Scuola Primaria di Vignacastrisi; 

 

5. gli alunni hanno l’obbligo di arrivare ogni giorno a scuola puntuali per non perdere minuti preziosi 

di attività didattica e per acquisire uno stile di vita corretto e rispettoso delle regole del vivere civile; 

 

6. gli alunni sono pregati di preparare la colazione giornaliera a casa propria prima di uscire per recarsi 

a scuola; 

 

7. i genitori non devono portare la colazione ai propri figli durante l’arco della giornata scolastica, 

perché, così facendo, non solo ostacolano il normale svolgimento delle operazioni lavorative 

quotidiane degli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, ecc.), ma non educano gli 

alunni al senso della responsabilità delle proprie azioni; 

 

8. i genitori non devono neppure portare libri, quaderni o altro materiale scolastico ai propri figli durante 

lo svolgimento delle lezioni, al fine di far acquisire loro l’autonomia necessaria per svolgere al meglio 

il proprio lavoro. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Alessandro Stefanelli) 
      Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

    ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 

 


