
 
 
 
 

Circ. n. 21/20-21                            Forlì, 26 ottobre 2020 
 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                             e,  p.c  Alla segreteria 

Al personale ATA 
                    Al DSGA  

             All’Albo del sito web 
  

Oggetto: Regolamentazione orari di ingresso docenti e studenti nelle varie sedi. 

  
 Avendo rilevato la necessità di regolamentare la questione relativa agli orari di ingresso dei docenti e alle 

modalità di gestione degli ingressi posticipati/uscite anticipate degli studenti, si comunicano le seguenti 

disposizioni, che diverranno parte integrante del Regolamento di Istituto: 

1-i docenti possono accedere ai locali 15 min. prima dell’inizio delle lezioni; 

2-gli studenti che arrivano a lezione in ritardo possono essere accolti in classe con 15 min. di tolleranza, 

pertanto l’ingresso principale resterà aperto per ulteriori 15 minuti dall’inizio di ciascun corso; 

3-per gli ingressi posticipati superiori a 15 minuti o per le uscite anticipate, gli studenti dovranno produrre 

regolare richiesta di permesso in segreteria, opportunamente motivata, che verrà valutata dalla sottoscritta 

e successivamente autorizzate; 

4-i docenti non sono autorizzati ad impartire disposizioni di servizio al personale collaboratore scolastico, che 

riceve tali disposizioni dal DSGA-Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi- sempre in accordo con la 

sottoscritta. 

In ogni caso, richiamando il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il CCNL  2006/2009, si ricorda 

di adottare sempre un comportamento consono al ruolo professionale rivestito, sia con gli studenti che con 

il personale tutto.  

Si prega di dare comunicazione agli studenti delle seguenti disposizioni, in modo particolare relativamente ai 

punti 2 e 3. 

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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