CIRCOLARE N.15

AI DOCENTI IIS VITTORIO EMANUELE II
AGLI EDUCATORI IIS VITTORIO EMANUELE II
AGLI STUDENTI IIS VITTORIO EMANUELE II
AI GENITORI DEGLI STUDENTI II VITTORIO EMANUELE II
AL PERSONALE ATA IIS VITTORIO EMANUELE II
OGGETTO: Indicazioni operative a.s. 2022/2023
Al fine di rendere agevole lo svolgimento dell’anno scolastico 2022/2023, di seguito si riportano alcune
indicazioni operative/organizzative.
PERMESSI ENTRATA E USCITA.
La richiesta di permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata, con allegata copia del documento di
riconoscimento del genitore che sottoscrive il permesso, dovrà essere inoltrata dal genitore
esclusivamente attraverso il Registro Elettronico, seguendo le indicazioni fornite nella guida allegata
alla presente.
I docenti interessati secondo l’orario di servizio, troveranno nella propria area dedicata, la richiesta
formulata dal genitore e provvederanno a caricarla.
A tal fine, si precisa che il permesso dovrà necessariamente essere condiviso con il docente dell’ora
di entrata/uscita e che, non saranno accettati richiestedi permessi in formato cartaceo.
RICREAZIONE – ACCESSO AI DISTRIBUTORI.
La ricreazione dovrà essere svolta secondo i seguenti orari:
- Piano terra dalle ore 10.40 alle ore 11.00
- Piano primo dalle ore 11.00 alle ore 11.20
- Piano secondo dalle ore 10.40 alle ore 11.00.
Tenuto conto dell’orario ridotto sino al prossimo 23 settembre 2022, la ricreazione potrà essere svolta a
decorrere dal prossimo 26 settembre 2022.
L’accesso degli alunni ai distributori è consentito soltanto durante la ricreazione.
E’ consentito l’uscita dalla classe degli alunni durante le ore di lezione solo per l’accesso ai servizi
igienici.
I docenti avranno cura di vigilare sul rispetto dei predetti orari.
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ.
I genitori che non hanno già provveduto, sono tenuti a prendere visione del patto di corresponsabilità
a.s. 2022/2023 presente nella sezione “Bacheca” del registro elettronico ed a consegnarne una copia,
debitamente sottoscritta entro il prossimo 23 settembre 2022, mediante consegna -per il tramite degli
allievi- ai docenti di italiano delle rispettive classi. Il modello è comunque presente anche sul sito web
dell’Istituto nella sezione Modulistica.
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