CONVITTO NAZIONALE “D. COTUGNO”
Via Leonardo da Vinci, 8 - 67100 L’Aquila
Tel.0862/24291 - 23178 Fax 0862/404565 - 0862/23178
e-mail aqvc050005@istruzione.it sito web convittocotugno.gov.it
Distretto scolastico n. 1 Cod. Fiscale 93080840668 - Cod. Istituto AQVC050005
Licei annessi:
LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO INTERNAZIONALE - LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE - LICEO MUSICALE E COREUTICO

Alle/ai docenti
Alle /agli alunni
Alle famiglie
Al personale Ata
Al sito web d’istituto
Oggetto: regolamentazione entrate ed uscite fuori orario
In riferimento all’oggetto, le entrate e le uscite fuori orario sono consentite solo in casi
eccezionali.
Le/gli alunne/i che entrano a scuola dopo l’orario di inizio delle lezioni sono ammesse/i
in classe giustificate/i dal docente della prima o seconda ora di lezione. Qualora siano
prive/i della giustificazione per il ritardo, saranno riammesse/i con riserva e dovranno
produrla il giorno immediatamente successivo, altrimenti il ritardo risulterà
ingiustificato.
Per i ritardi abituali la Presidenza si riserva di adottare provvedimenti disciplinari.
Non è consentito entrare a scuola dopo le ore 10.10.
Si sottolinea che le richieste di uscita anticipata saranno consentite solo per motivi
di salute o famiglia debitamente documentati. Non saranno concesse
autorizzazioni per uscite anticipate prima delle ore 11.10, salvo per seri motivi di
salute.
Le richieste di uscita anticipata vanno presentate ai collaboratori scolastici
delle singole sedi entro le ore 8.15. Le stesse saranno autorizzate dalle
professoresse Di Lorito e Mastropietro, per la sede del MUSP in Via Madonna di
Pettino, Del Re e Marinacci per la sede del MUSP di Via Ficara, Ruscetta e Ciuffetelli
per la sede dell’IIS Colecchi, Morico per la sede del MUSP del musicale (limitatamente
alle studentesse e agli studenti del liceo delle scienze umane), De Marco per la sede
della Scuola Media Carducci, Adacher ed Alloggia, per le studentesse e gli studenti del
Liceo Musicale.
In caso di assenza delle/dei Docenti suddette/i, autorizzeranno l’uscita le/i Docenti in
servizio nelle singole classi.
Si ricorda che le/gli alunne/i minorenni potranno uscire solo se accompagnate/i da un
genitore o da persona delegata.

Le studentesse e gli studenti che hanno bisogno di un permesso permanente di
entrata o uscita fuori orario, devono produrre richiesta presso la segreteria alunni
allegando l’orario dei mezzi di trasporto.

L’Aquila, 03 ottobre 2018
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