
                                                                              

 

 
CIRCOLARE N. 8 

Bernalda, 14/09/2022 
 

Ai Docenti  
Agli Alunni  

Ai Genitori per il tramite degli alunni  
 

Al DSGA  
Al Personale A.T.A.  

Atti - Sito Web 
Oggetto: disposizioni organizzative a.s. 2022/23. 

 

Si comunicano di seguito le disposizioni organizzative per l’anno scolastico 2022/23: 

 Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dovranno essere giustificate mediante 

l’accesso al Registro Elettronico (Portale Argo: area riservata alle famiglie) oppure tramite 

APP del Registro Elettronico, utilizzando le credenziali. Le credenziali di accesso all’area 

riservata vanno custodite con la massima cura dai genitori o da chi esercita la potestà 

genitoriale. Pertanto sarà esclusiva cura ed onere dei medesimi soggetti vigilare affinché non 

vi siano accessi illeciti o impropri alla specifica Area Riservata alle famiglie. 

 Le uscite anticipate degli alunni dovranno essere richieste tramite apposito modulo disponibile 

sul sito web all’indirizzo: http://iisbernaldaferrandina.edu.it/index.php/documenti/modulistica 

allegando fotocopia documento d’identità del genitore richiedente e consegnata al 

Responsabile di Indirizzo prima dell’inizio delle lezioni. Le uscite sono autorizzate solo al 

cambio dell’ora. 

 Gli ingressi alla seconda ora saranno autorizzati, per la sola sede di Bernalda, dalle ore 8:45 

alle ore 9:00.  

 Gli spostamenti nelle pertinenze dell’istituto devono avvenire utilizzando solo ed 

esclusivamente l’ingresso principale; per la sola sede di Bernalda gli accessi secondari saranno 

allarmati a partire dalle ore 8.25. 

 La ricreazione si svolgerà nelle rispettive classi sotto la responsabilità del docente della 

terza ora, dalle ore 11.05 alle ore 11.15, il quale vigilerà affinché i ragazzi non escano nei 

corridoi o si spostino da un piano all’altro. Durante la ricreazione è inibito l’uso dei bagni 

e dei distributori.  

 L’uscita dalla classe è consentita ad un alunno per volta, indipendentemente dalle 

motivazioni, a partire dalle ore 10:15. 

 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Presidenza: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 
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 Si ricorda al personale della scuola, agli studenti e ai genitori che la scuola è un ambiente 

educativo, nonché un luogo istituzionale che merita adeguato rispetto e ciò implica che 

ciascuno lo frequenti con un abbigliamento sobrio, decoroso e consono. 

 Le fotocopie, ad uso esclusivo dei docenti per finalità didattiche, dovranno essere 

richieste il giorno prima e comunque non durante la prima ora di lezione. 

 Al termine delle lezioni, il docente dell’ultima ora dovrà verificare che i banchi vengano 

sgomberati da ogni tipo di materiale, per consentirne una pulizia adeguata in tempi congrui. 

 

 

I collaboratori del Dirigente Scolastico vigileranno sull’applicazione delle suddette regole e 

comunicheranno allo scrivente eventuali violazioni.  

Si confida nella collaborazione di tutti.  

 

 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 


