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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Lentini, 13/09/2019 
circ. n. 14                                                                                                                    

Agli studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 

Collaboratori Scolastici 
Segreteria Didattica 

Al DSGA 
 Sito della scuola 

 
SEDE CENTALE  - LENTINI 

 
Oggetto: INGRESSI IN RITARDO – GIUSTIFICAZIONI ASSENZE. 
 
A partire dal presente anno scolastico, l’ingresso a scuola è rigorosamente definito alle ore 8.15  (come stabilito dagli 
organi collegiali).  
Solo per i pendolari (Francofonte, Scordia, Augusta, Militello) e solo previa autorizzazione (da richiedere, attraverso 
apposito modulo da ritirare in segreteria didattica, da compilare e consegnare a cura dei genitori), l’ingresso sarà 
consentito fino (al max) alle ore 8.25. 
Agli studenti di Lentini e Carlentini, non sarà concesso l’ingresso in classe oltre le ore 8.15.  
Per queste ragioni, tutti gli studenti pendolari (di Francofonte, Scordia, Augusta, Militello, etc.) oltre a riempire la 
modulistica citata, avranno cura di consegnare, altresì, in segreteria didattica, una foto formato tessera che sarà 
applicata in un apposito tesserino di riconoscimento, senza il quale, il collaboratore scolastico, addetto agli ingressi, non 
permetterà l’ingresso allo studente. 
In entrambi i casi di ritardo oltre l’orario di ingresso in aula stabilito come espresso sopra, gli studenti, potranno essere 
ammessi a scuola, alla seconda ora di lezione, solo se in possesso di giustificazione a firma del genitore e nell’apposito 
libretto degli studenti, DA ESIBIRE DIRETTAMENTE AL DOCENTE DELL’ORA. (si ricorda che il libretto va ritirato 
CELERMENTE presso la segreteria didattica da uno di genitori). 
In ogni caso, gli studenti non saranno ammessi in classe, se non accompagnati dai genitori, al superamento del TERZO 
ingresso a seconda ora. 
Allo stesso modo, non saranno ammessi in classe, se non alla presenza dei genitori, dopo il superamento della quarta 
assenza giornaliera (la quinta assenza giornaliera, va giustificata alla presenza del genitore presso la vice presidenza). 
Si invitano tutti gli interessati a volersi attenere, ciascuno per le proprie competenze, scrupolosamente a quanto 
espressamente indicato. 
Al fine di consentire a tutti gli interessati di organizzarsi al meglio e per evitare disfunzioni, la presente disposizione 
entrerà in vigore a partire da Lunedì 1 ottobre 2019. 
Si confida nella già sperimentata collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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