ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI

ORARI SCUOLA INFANZIA
PLESSI FUNZIONANTI A 40 ORE (San Rocco al Porto, Somaglia, Orio Litta, )

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

entrata

ore 8.00 – 9.00
ore 11.30-11.45*

uscite

ore 13.15-13.30**
ore 15.45 – 16.00

*

Tale uscita si configura come saltuaria ed eccezionale per chi ha richiesto l’orario intero
all’atto dell’iscrizione, e se continuativa deve essere richiesta autorizzazione alla
Direzione.

** Tale uscita si configura come saltuaria ed eccezionale e se continuativa deve essere
richiesta autorizzazione alla Direzione.

Gli orari di ingresso e uscita devono essere rispettati per non arrecare disagi
all’organizzazione scolastica.
Si ricorda che il genitore ha l’obbligo di ritirare il proprio figlio al termine delle attività
didattiche.
ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA
L’ingresso posticipato o l’uscita anticipata degli alunni devono essere saltuari e, quando
possibile, comunicati anticipatamente per iscritto, tramite diario o telefonata alle docenti.
Per consentire un regolare svolgimento delle attività, non è possibile entrare a scuola oltre
le ore 10.30. (Sono esclusi dalla disposizione gli alunni che necessitano di cure o terapie
continuative).
In caso di uscita anticipata, se la richiesta è occasionale (visita medica, dentista,
malessere o lieve incidente) questa può essere autorizzata dall’insegnante previa
compilazione del modulo apposito firmato dal genitore, o da persona delegata al ritiro
dell’alunno, e dal docente stesso.
La motivazione della richiesta deve essere esplicita (motivi di salute, famiglia…). In
nessun caso l’alunno può uscire da solo e non sarà consentito il successivo rientro a
scuola.
Eventuali necessità di entrate posticipate o uscite anticipate protratte per un periodo
medio-lungo, per comprovate e valide motivazioni (terapie medico/riabilitative, situazioni
particolari,…), saranno autorizzate dopo essere sottoposte all’attenzione del Dirigente
Scolastico che provvederà al rilascio della relativa autorizzazione.

ENTRATA POSTICIPATA , USCITA ANTICIPATA CON RIENTRO
Eventuali necessità di entrate posticipate o uscite anticipate con possibili rientri, protratte
per un periodo medio-lungo, per comprovate e valide motivazioni (terapie
medico/riabilitative, situazioni particolari,…), saranno autorizzate dopo essere sottoposte
all’attenzione del Dirigente Scolastico che provvederà al rilascio della relativa
autorizzazione.
Quanto sopra dichiarato comprende anche il caso dell'esonero eccezionale dal pranzo con
rientro.
Pertanto, si invitano i sigg. Genitori per le diverse situazioni sopra esposte, che richiedono
l’autorizzazione, di inviare le possibili richieste direttamente in Direzione tramite fax ,previa
comunicazione ai docenti.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE E RIAMMISSIONE ALLE LEZIONI
Per le assenze sia per motivi di famiglia sia per motivi di salute superiori ai cinque
giorni il genitore dovrà produrre un’autocertificazione che sarà allegata al registro
di classe.
- Assenza preventivata per motivi di famiglia. Qualora l'assenza sia superiore ai
cinque giorni e dovuta a motivi di famiglia sarà cura del genitore avvertire
preventivamente i docenti. Se l'assenza si protrarrà per oltre quindici giorni ( vedi
partenza per i paesi d'origine, ecc. ) i docenti invieranno in segreteria una copia
dell'autocertificazione.
- Assenza per malattia. In caso di assenza per malattia, il genitore dovrà avvisare i
docenti il giorno stesso dell'assenza, e nel caso che questa sia superiore ai cinque giorni,
dovrà presentare, al rientro del bambino, l'autocertificazione.
Per l'esonero del pranzo e rientro posticipato, il genitore dovrà farne richiesta al Dirigente
Scolastico, allegando un certificato medico o l'intervento dei servizi sociali ( in casi
particolari ).

RECAPITI TELEFONICI UTILI
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SOMAGLIA
SUOLA PRIMARIA DI SOMAGLIA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI ORIO LITTA
SCUOLA PRIMARAI DI ORIO LITTA
SCUOLA DELL’INFANZIA DI SAN ROCCO AL PORTO
SCUOLA PRIMARIA DI SAN ROCCO AL PORTO
SCUOLA PRIMARIA DI GUARDAMIGLIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SOMAGLIA: tel. 0377/5790503/04/05

0377/447021
0377/5790510
0377/944404
0377/944423
0377/56234
0377/56303
0377/51195

