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Circ. n. 76                                                                                                       Monserrato, 28/10/2016 

 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AI COLLABORATORI DEL DS 

AL PERSONALE ATA 
 

Oggetto: REGOLAMENTO DI ISTITUTO - artt.14 - 16 e 17 

Il Consiglio di Istituto nella seduta tenutasi il 26/10/2016, ha deliberato la modifica degli 
artt.14 - 16 e 17 del Regolamento di Istituto. 
La formulazione attuale degli articoli in oggetto è stata abrogata pertanto in attesa di una ri-
scrittura  degli stessi,  si comunica la decisione del Consiglio  in vigore dal 27/10/2016: 
 

 la chiusura dei cancelli avverrà alle ore 8.30, gli alunni necessariamente dovranno trovarsi in 

aula entro le ore 8.30 per l’inizio delle lezioni.  

 gli alunni in lieve ritardo per casi eccezionali documentati e da esibire all’ingresso a scuola - 

visite mediche, incidenti stradali, ritardo treno e/o ARST- potranno essere ammessi anche do-

po la chiusura dei cancelli. 

 non è più consentito l’ingresso alla seconda ora. 
 
In riferimento all’art.14 si comunica che in data odierna questa dirigenza ha contattato la direzione del 

CTM per i necessari accordi rispetto alle seguenti criticità: 

 rispetto orari di entrambi i bus “ALBERGHIERO”;  

 rispetto del nuovo percorso condiviso lo scorso anno scolastico; 

 eliminazione dell’ultima fermata di via San Fulgenzio;  

 fermata di entrambi gli autobus “ALBERGHIERO” davanti al cancello dell’ala C. 

 

Il Direttore del CTM ha garantito che le nostre richieste saranno accolte e applicate sin dal 2 novem-

bre 2016. 

Inoltre si coglie l’occasione per precisare che saranno applicati i necessari provvedimenti disciplinari 

nei confronti degli alunni che scavalcano il cancello e la recinzione dell’istituto, disattendendo la sicu-

rezza e la responsabilità personale e della scuola. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                            Firma autografa omessa  
                                                                                                art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


