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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 5 4
Manerbio 2 ottobre 2018

Agli STUDENTI e Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Al Personale ATA
MANERBIO

Oggetto: PRESENZA ALUNNI IN ISTITUTO PRIMA O DOPO L’ORARIO DELLE
LEZIONI
Disposizioni per la sede di Manerbio
Si informano quanti in indirizzo che, in caso di inizio posticipato delle lezioni in seguito a
variazione d’orario comunicata alle classi, gli studenti possono usufruire, come locale di attesa,
dell’atrio di ingresso dell’Istituto senza però accedere all’area didattica.
In caso di alunno iscritto ad un percorso Help o qualunque altra attività programmata nel
pomeriggio, è fatto divieto agli alunni allontanarsi dall’Istituto nella pausa tra la conclusione delle
lezioni e l’avvio dell’attività pomeridiana fatto salvo richiesta scritta di uscita del genitore.
Pertanto in caso di conclusione anticipata delle lezioni, gli alunni hanno a disposizione:


l’atrio d’ingresso in caso di uscita anticipata al termine della quarta ora (in attesa di mezzo
di trasporto)



alcune aule (in orario provvisorio: l’aula 05 il lunedì e il martedì dalle 12:31 e l’aula 35 dal
mercoledì al venerdì dalle 12:31 in attesa di mezzo di trasporto o di Help; in orario
definitivo l’aula 06 tutti i giorni).

Non è consentito agli studenti permanere o circolare negli ambienti adibiti ad aule, laboratori,
palestre e nei relativi corridoi dell’Istituto.
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Disposizioni per la sede di Verolanuova
Si informano quanti in indirizzo che, in caso di inizio posticipato delle lezioni in seguito a
variazione d’orario comunicata alle classi, gli studenti possono usufruire, come locale di attesa,
dell’atrio di ingresso dell’Istituto senza però accedere all’area didattica.
In caso di alunno iscritto ad un percorso Help o qualunque altra attività programmata nel
pomeriggio, è fatto divieto agli alunni allontanarsi dall’Istituto nella pausa tra la conclusione delle
lezioni e l’avvio dell’attività pomeridiana fatto salvo richiesta scritta di uscita del genitore.
Gli alunni hanno a disposizione:


l’atrio d’ingresso prima dell’inizio delle lezioni, in caso di entrata posticipata, uscita
anticipata e al termine delle lezioni in attesa di mezzo di trasporto



l’atrio d’ingresso e il bar con relativo spazio antistante in attesa di attività programmate in
orario pomeridiano.

PER LA SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI, IN ENTRAMBE LE SEDI, VALGONO LE
DISPOSIZIONI IN MERITO CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Bonazzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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