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Circolare n°  2                     Bargnano, 07/09/2022 
 
 
 
 
       Agli studenti e alle studentesse 
       Ai docenti  
       Ai genitori 
       Al DSGA 
       Al Personale ATA 
 
Oggetto: modalità di frequenza 
 
Nel rivolgere un affettuoso benvenuto o bentornato a tutti, precisiamo alcune fondamentali 
regole di frequenza al nostro Istituto che vanno tassativamente rispettate da tutti: 
 

1) A seguito delle circolari prot. N. 7029/2022 del 25/08/22 ribadiamo il calendario e 
l’orario dei primi due giorni di scuola: 
 
Le classi prime iniziano Lunedì 12 Settembre, l’orario è dalle 08.30 alle 15.35. L’arrivo 
a scuola va fatto con i mezzi propri, mentre per il ritorno è attivo il servizio di trasporti. 
Il servizio mensa è attivo. 
Le classi seconde iniziano Lunedì 12 Settembre, l’orario è dalle 09.30 alle 15.35. 
L’arrivo a scuola va fatto con i mezzi propri, mentre per il ritorno è attivo il servizio 
di trasporti. 
Il servizio mensa è attivo. 
Le classi terze, quarte e quinte iniziano Martedì 13 Settembre, l’orario è dalle 08.45 
alle 15.40. Sia il servizio di trasporti che il servizio mensa sono attivi. 

 
2) Le assenze vanno giustificate unicamente mediante l’apposito libretto. Il libretto delle 

giustificazioni va ritirato in segreteria didattica tassativamente entro e non oltre 
Venerdì 30 Settembre, da un genitore, anche per gli studenti maggiorenni, perché la 
firma va apposta alla presenza del personale di segreteria e viene consegnato solo a 
fronte della contestuale presentazione della ricevuta del pagamento del contributo e 
di una fototessera. Nel caso in cui le assenze fossero accompagnate da un certificato 
medico devono comunque essere giustificate con l’apposito libretto. 
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3) Gli eventuali ingressi in ritardo e le uscite anticipate vengono autorizzati solo previo 

invio dell’apposito modulo di richiesta, compilabile collegandosi al link: 
https://forms.gle/t1qtNR22oeQkRuSH7. Il modulo va compilato e inviato 
tassativamente entro le ore 08.30; non verranno accolte richieste pervenute oltre le 
ore 08.30 e non verranno assolutamente autorizzati ingressi in ritardo e uscite 
anticipate in assenza di regolare richiesta sull’apposito modulo. 
 

4) Si informa che è tassativamente vietato recarsi in frutteto o in qualsiasi area nascosta 
dell’edificio scolastico durante l’intervallo o la pausa pranzo. L’accesso a qualsiasi area 
esterna non visibile dai docenti o dai collaboratori è consentita solo durante le 
esercitazioni e accompagnati dal personale scolastico. 
 

5) Agli studenti e alle studentesse che ne faranno richiesta, verrà permesso di uscire 
dall’Istituto durante la pausa pranzo. Ovviamente agli studenti e alle studentesse che 
decideranno di trascorrere la pausa pranzo all’esterno dell’istituto non verrà riservato 
alcun tipo di sorveglianza e la scuola sarà sollevata da qualsiasi responsabilità in caso 
di incidenti o danni causati o subiti dagli studenti o dalle studentesse. Ovviamente 
agli studenti e alle studentesse che intendono usufruire di questa concessione si 
raccomanda l’assoluta puntualità nel rientro in classe alla fine della pausa pranzo; è 
chiaro che, nel caso di ritardo, verrà immediatamente revocato il permesso di uscire. 
Gli studenti e le studentesse che richiedono il permesso di uscire durante la pausa 
pranzo sono tenuti a compilare la domanda allegata e a riconsegnarla in segreteria 
didattica in duplice copia, di cui una corredata da 1 fotografia e debitamente firmata 
dai genitori, tassativamente entro e non oltre Venerdì 30 Settembre 2022. Non verrà 
accolta per nessuna ragione alcuna domanda presentata in ritardo. 
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6) Benché assolutamente convinto della pericolosità del fumo e dei danni che causa, 
sono consapevole del bisogno dei fumatori di fumare; ne è dimostrazione il fatto che 
spesso, durante la pausa di socializzazione, molti studenti e studentesse si 
nascondono in vari punti dell’Istituto per fumare.  Pertanto, in via del tutto 
sperimentale e solo previo permesso scritto dei genitori, a partire da Lunedì 03 
Ottobre 2022, agli studenti e alle studentesse che ne faranno richiesta, purché 
abbiano compiuto i 16 anni di età, verrà permesso di uscire a fumare durante la 
pausa di socializzazione. Appena possibile verrà comunicato lo spazio individuato per 
i fumatori; ovviamente verrà garantita la sorveglianza. Agli studenti e alle studentesse 
che intendono usufruire di questa concessione si raccomanda l’assoluta puntualità 
nel rientro in classe alla fine della pausa; è chiaro che, nel caso di ritardo, verrà 
immediatamente revocato il permesso di uscire. Gli studenti e le studentesse che 
richiedono il permesso di uscire a fumare sono tenuti a compilare la domanda allegata 
e a riconsegnarla in segreteria didattica, in duplice copia di cui una corredata da 1 
fotografia e debitamente firmata dai genitori, tassativamente entro Venerdì 30 
Settembre 2022. Non verranno assolutamente accolte richieste tardive; l’unica 
deroga concessa è per gli studenti che, alla data del 30 Settembre 2022 non hanno 
ancora compiuto i 16 anni di età; gli studenti eventualmente interessati alla richiesta 
e che compiono i 16 anni dopo il 30 Settembre, possono richiedere il permesso di 
uscire a fumare entro e non oltre una settimana dopo il sedicesimo compleanno. Data 
l’opportunità offerta, non sarà più tollerato il fumo all’interno dell’Istituto; pertanto 
eventuali trasgressori verranno sanzionati con l’ammenda massima. Si ribadisce che 
si tratta di un’iniziativa puramente sperimentale che potrà essere revocata in qualsiasi 
momento e per qualunque ragione, se lo si ritenesse opportuno. 

 

Alleghiamo copia delle richieste di autorizzazione. 
 
Invitiamo tutti al doveroso rispetto di tutte le norme. 

 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 

(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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