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CIRCOLARE N. 13       Prato, 14 Settembre 2020 
 

Alle Stdudentesse e agli Studenti 
A Tutto il personale docente 

Al servizio portineria 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Ai referenti proff. Cirocco, Russo 

Alla segereteria Didattica 
SEDE 

 
Oggetto:  Inizio anno scolastico 
 
 In data odierna inizia l’anno scolastico 20-21, per le prime settimane l’orario sarà il 
seguente: 
 
dal 14 al 26 Settembre orario 8:00-12:00/9:00-13:00 
dal 28 Settembre orario completo 
 
 Si invitano i docenti, nei primi giorni di lezione, a esporre il regolamento di istituto, in 
particolare per quel che riguarda permessi, assenze e ritardi. 
 I ritardi saranno gestiti dal docente di classe, pertanto non transiteranno più dalla 
vicepresidenza. I ritardi saranno annotati sul registro elettronico e dovranno essere giustificati dai 
genitori. In considerazione delle innumerevoli variabili sottese all’orario di ingresso, si invitano i 
docenti a tener conto di tutte le situzioni. Nei casi di criticità potranno essere segnalati alla 
vicepresidenze per le eventuali azioni successive. 
 Gli alunni che non si avvalgono della IRC resteranno in classe insieme all’insegnante fatto 
salvo gli studenti maggiorenno che avranno la possibilità di uscire e gli studenti che usufruiscono 
dell’IRC alla prima ora (in questo caso potranno entrare alla seconda). Gliu insegnanti di IRC 
predisporranno apposita programmazione per queste prime due setimane. 
 La segreteria didattica avrà cura di preparare gli elenchi per classe di alunni non avvalenti 
entro il 17 settembre al fine di provvedere alle nomine sulle attività alternative alla IRC. 
 
 A tutti un buon Anno Scolastico 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Stefano Pollini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
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