Ai docenti
Agli allievi

MEMORANDUM
Orario ingresso.
Si ricorda che la prima campanella di entrata squilla alle ore 8.05, la seconda alle ore 8.10. Oltre questo
orario non sarà possibile entrare in classe e si dovrà attendere nell’atrio della scuola fino all’inizio della
seconda ora. Il ritardo va giustificato il giorno successivo al professore della prima ora.
Entrata posticipata.
E’ concessa l’entrata posticipata in seconda ora, con giustificazione firmata sul libretto, mentre ingressi
successivi alla seconda ora sono concessi solo per motivi sanitari e prevedono una giustificazione
aggiuntiva (giustificativo ASL, foglio della prenotazione..).
Uscita anticipata.
In caso di necessità si può uscire anticipatamente prima dell’inizio dell’ultima ora di lezione, con
giustificazione che va presentata al docente dell’ultima ora frequentata per la notifica sul registro
elettronico.
Non sono concesse uscite anticipate prima della quarta ora se non per motivi di natura sanitaria. In
questo caso occorre una giustificazione aggiuntiva (foglio prenotazione della visita medica).
Giustificazione decima assenza.
La giustifica della decima assenza e multipli deve essere accompagnata da una mail aggiuntiva da parte
dei genitori al coordinatore di classe, nella quale si attesta di essere a conoscenza delle assenze
effettuate fino a quel punto dell’anno dal proprio figlio.
Variazioni d’orario per esigenze di servizio.
Nel caso la scuola si trovi nella necessità di variare l’orario di frequenza per assenza dei docenti, le
famiglie e gli allievi verranno avvisati con una mail da parte della vicepresidenza nel corso della giornata
precedente.
In caso di uscita anticipata le famiglie dovranno compilare il libretto nella parte “comunicazioni di
servizio” per attestare di essere a conoscenza della variazione d’orario. Il libretto verrà controllato dal
docente dell’ultima ora di frequenza. Gli allievi sprovvisti del libretto firmato si recheranno in
vicepresidenza e sosteranno nei locali della scuola fino al termine dell’orario regolare.
Nel caso la comunicazione della variazione d’orario venga fatta nel giorno stesso, sarà possibile uscire
anticipatamente solo dopo una mail alla vicepresidenza da parte di un genitore, che autorizzi l’uscita
(mail vicepresidenza: vicepreside@majoranatorino.it)
Aule e uso attrezzature e locali.
Le aule sono tutte fornite di chiavi. Ogni classe dovrà identificare al proprio interno un responsabile in
carica ed un supplente che si occuperanno al loro arrivo di prendere la chiave dell’aula e di depositarla
al termine delle lezioni o durante eventuali spostamenti segnando il proprio nome (in modo leggibile)
sull’apposito registro.
Ubicazione delle bacheche contenenti le chiavi:
Aule ala nord: bacheche vicino al centralino in ingresso
Aule ala sud: bacheca vicino alla porta della vicepresidenza
Aule piano terra: bacheca in sala docenti

Al termine delle lezioni è molto importante che vengano correttamente spenti il proiettore e il
computer, mentre va lasciata accesa la presa di corrente (tasto rosso luminoso).
Eventuali danneggiamenti o pezzi mancanti vanno immediatamente segnalati al tecnico sig. Gastaldo
Riccardo o in vicepresidenza.
Uso delle aule in orario pomeridiano.
Nel caso di uso delle aule in orario pomeridiano per attività extracurricolari, le chiavi dell’aula vanno
ritirate dal docente o dall’esperto dell’attività e va comunicata al centralino l’aula che viene occupata e il
tipo di attività che viene svolta.
Non è possibile per gli allievi rimanere nell’aula oltre l’orario delle lezioni senza preavvisare la
vicepresidenza.

Ringraziamo i docenti, gli allievi e le famiglie per la loro preziosa collaborazione, che contribuirà a
costruire un ambiente sereno.

La Dirigente Scolastica
Ing. Silvia PETRICCI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2D. Lgs n. 39/93

