I.P.S.E.O.A. DUCA DI BUONVICINO (NA) Protocollo 0006869/2019 del 23/10/2019
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Prot. n.

Tit.

AI

Personale Docente dell'l.P.S.E.O.A.
"Duca di Buonvicino"
LORO SEDI

ai

Detentori della potestà genitoriale,
ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari
degli Alunni, ovvero agli Alunni
maggiorenni dell'l.P.S.E.O.A.
"Duca di Buonvicino"
ALBI

e

OGGETTO:

regolamento per la gestione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate degli
alunni frequentanti /'Istituto Professionale Statale per /'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera "Duca di Buonvicino" di Napoli.

Nel ricordare che:
E-J

:.:

le attività didattiche iniziano quotidianamente:

==

alle ore 8:00 per tutte le classi in Sede "Centrale", alla via Pietro Raimondi, n° 19;

==

alle ore 8:00 per tutte le classi in Sede "Succursale", alla via Caprera n° 14,

la puntualità è un dovere dello studente,

si raccomanda
E-J

a tutti gli alunni di essere quotidianamente puntuali;

~~

a tutti i genitori di vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola dei propri figli.
Gli alunni minorenni, che per validi motivi, dovessero arrivare in ritardo rispetto all'orario

d'ingresso, saranno ammessi nell'Istituto e vigilati da un docente; in classe saranno ammessi
all'inizio della 2/\ ora.
A carico di tali alunni verrà registrata un'ora di ritardo, che i genitori si preoccuperanno di
giustificare servendosi del retro dell'apposito libretto di giustifica delle assenze.
Si ricorda che
:.:

l'anno scolastico sarà valido solo qualora l'alunno abbia frequentato le lezioni per un numero
di ore non inferiore a 3/4 del monte ore annuale (C.M. 20/11);
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~·l il numero di ritardi, uscite anticipate ed assenze incide negativamente sul voto di condotta di
tutti gli alunni e sull'attribuzione del credito scolastico agli alunni del triennio.
Classi

Orario annuale

Tutte le classi (tutte le sezioni)

1056 ore

Uscite anticipate
Le uscite anticipate sono consentite (generalmente non prima delle ore 12:00 e mai negli
ultimi trenta minuti di attività didattica) soltanto per gravi e giustificati motivi e su documentata
richiesta inoltrata di persona da un genitore.
Non è consentito a nessun altro, che non eserciti la potestà genitoriale, prelevare un alunno
prima del termine delle lezioni, per nessun motivo. E' tuttavia consentito ai genitori depositare agli
atti dell'Istituto una formale delega ad un familiare, utilizzando il modulo pubblicato sul sito
www.ipssarducadibuonvicino.it.
Non sono ricevibili

autorizzazioni ad uscite anticipate pervenute a mezzo di

comunicazioni telefoniche, fax, e-mail.

Tutti i genitori degli alunni:

t·l

sono invitati a ritirare il libretto delle giustifiche (qualora sia stato esaurito il precedente);

~·l a verificare di aver ricevuto via e-mail le credenziali di accesso all'Area ScuolaNext,
accessibile dalla home page del sito www.ipssarducadibuonvicino.it;

~·l depositare, o aggiornare in caso di variazioni, presso l'ufficio arnm.:", un proprio indirizzo di
posta elettronica su cui ricevere eventuali comunicazioni dalla scuola.
Gli alunni maggiorenni:

t·l

previa dichiarazione dei genitori, possono ritirare personalmente il libretto di giustifica delle
assenze (modulo sul sito www.ipssarducadibuonvicino.it);

t·l

non possono lasciare l'istituto, prima del termine delle attività didattiche, senza giustificato e
documentato motivo;

t·l

in caso di ritardo senza giustificato e documentato motivo, non saranno ammessi né
nell'Istituto, né in classe.
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Gli alunni delle classi successive

alla prima possono

continuare

ad utilizzare il

libretto delle giustifiche già in loro possesso.
Per la richiesta di un nuovo libretto è necessario riconsegnare il libretto precedente.
Certa di una puntuale applicazione di quanto disposto, è gradita l'occasione per porgere
cordiali saluti.
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