
   Pontedera, 31 / 10 / 2019

A STUDENTI E FAMIGLIE 
A DOCENTI E PERSONALE ATA
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA

OGGETTO:  variazione orario delle lezioni – decorrenza dal 11 novembre 2019

Dopo numerose  richieste  da  parte  delle  scuole  è  stata  ottenuta  una  variazione  degli  orari  di
partenza dei bus tale da diminuire i disagi degli studenti, costretti a iniziare le lezioni alle 7,50 con
difficoltà di entrata (anche per pochi minuti) legata all’effettivo orario di arrivo dei bus.

In particolare sono state posticipate le  partenze dei  bus dell’una dallo stadio di  ca.  10 minuti,
consentendo così un migliore collocazione delle tradizionali 5 ore di lezione.

Pertanto, dal 11 novembre prossimo gli orari di inizio e fine delle lezioni sono posticipati di
5 minuti, per tutti i giorni della settimana.

Nel dettaglio:
- tutti i giorni, ingresso in aula alle 7,50 e inizio lezioni alle 7,55
- lunedì, martedì, venerdì e sabato: fine dell’ultima ora di lezione (la 5°) alle ore 12,55
- mercoledì e giovedì:  fine dell’ultima ora di lezione (la 6°) con uscita alle ore 13,00

Si precisa che:
 nei due giorni con uscita alle ore 13,00 verrà segnalata la fine lezione con alcuni minuti di

anticipo, per consentire l’effettiva ordinata uscita da scuola alle ore 13,00 (necessaria
per il raggiungimento dei bus in tempo utile);

 analogamente ci si regolerà autonomamente per le aule nelle sedi staccate.

PERMESSI DI ENTRATA  POSTICIPATA /  USCITA ANTICIPATA:

 sono da ritenersi tutti annullati, in quanto non più necessari, ad eccezione dei permessi già
autorizzati sul registro  relativi alle linee riportate nella tabella allegata "Permessi in vigore
dal 11 novembre 2019";

 per la fase transitoria di adeguamento dei permessi sul registro, per eventuali controlli, i
docenti trovano in bacheca l'elenco degli alunni con il comune di residenza;

 per  il  presente  a.s.,  gli  studenti  pendolari  che  utilizzano  il  mezzo  pubblico  saranno
comunque ammessi fino alle  ore 8,00:   il  docente eventualmente annoterà tale entrata
come RITARDO GIUSTIFICATO  (scegliendo  sul  registro  Ingresso e  indicando  come  motivazione
Ritardo viene subito tolta la spunta a 'da giustificare' e rimane quella a 'considera presente per la prima ora').

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino
[Firmato digitalmente]

Notifica:
- bacheca (genitori, studenti, docenti, ATA)
- sito web
- mail al personale
- lettura nelle classi





Permessi in vigore dal 11 novembre 2019

INGRESSO POSTICIPATO (se inserito sul registro)

Linea Provenienza studente Ingresso ore

370 CENAIA - SIBERIA - [CRESPINA] - COLLESALVETTI 8,00

500 LA STERZA - CAPANNOLI 8,00

210 SAN MINIATO - PONTE A EGOLA 8,00

USCITA ANTICIPATA (se inserita sul registro)

Linea Destinazione studente Uscita ore

220 PALAIA  -  MONTECASTELLO 12,45

2 Le melorie-Gello-S.Lucia 12,50

Eventuali necessità non previste nella presente tabella devono essere segnalate al Dirigente 
Scolastico tramite richiesta scritta  DETTAGLIATA E MOTIVATA  (modulo richiesta generico).
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