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REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

AI SIGG. GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI- SCUOLA SCONDARIA DI I GRADO  DI MESENZANA A.S.2017-18 

INFORMAZIONI E INDICAZIONI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 

E LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

FREQUENZA - INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI. 

La Scuola Secondaria di Mesenzana apre cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, al suono della prima 

campanella (ore 07.55), per permettere un afflusso regolare degli allievi.  

Le porte e i cancelli pedonali di via Diaz e di via Pezza vengono aperti cinque minuti prima delle lezioni e 
chiusi cinque minuti dopo la seconda campanella. I cancelli che corrispondono agli ingressi  di via Pezza e 
della via Provinciale sono aperti dalle ore 07.35 e chiusi più tardi (h 08.05) per consentire l’accesso ai 
ragazzi che giungano molto presto a scuola o eccezionalmente tardi a causa di possibili disservizi  degli 
autobus scolastici e di linea. E’ comunque possibile a tutti gli allievi che accedano a scuola attraverso i 
cancelli siti in via  Provinciale e in via Pezza , sostare nell’area dei campi sportivi fino al suono della prima 
campana . Tale area delimitata da un ulteriore cancello che la separa dal cortile interno/parcheggio della 
Scuola Secondaria , è comunale ed è utilizzata per lo stazionamento incustodito degli alunni, al solo scopo 
di mettere a disposizione degli stessi uno spazio più sicuro rispetto alla strada provinciale su cui transita 
notevole traffico automobilistico.  
 
Nei momenti  di ingresso e di uscita gli alunni sono assistiti dai docenti, coadiuvati dal personale ausiliario. 
Si tenga presente che l’invio troppo anticipato degli alunni a scuola li lascia incustoditi fuori dall’edificio e in 
possibile situazione di pericolo. Al termine delle lezioni il deflusso  degli alunni avviene sotto la vigilanza del 
personale docente che li accompagnerà fino all’uscita. 
L’orario di funzionamento della Scuola Secondaria è articolato in 30 settimanali, dal lunedì al venerdì: 
 

Scuola Secondaria 

“D. Zuretti ” di Mesenzana 

Mattino 

Prima                Seconda                               Fine  lezioni 

Campana          Campana 

Lunedì O7.55/    8.00 –                      14.00 

Martedì O7.55/    8.00 –                      14.00  

Mercoledì O7.55/    8.00 –                      14.00 

Giovedì O7.55/    8.00 –                      14.00 

Venerdì O7.55/    8.00 –                      14.00 
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Per le uscite fuori orario, consentite su richiesta, è prevista la compilazione di appositi moduli. Per il ritiro 

dei minori  da parte di persone diverse dai genitori è necessario compilare il modulo di delega (“Protocollo 

delega e informazioni mediche”),  che viene consegnato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico.  

Nel raccomandare la regolare e puntuale frequenza degli alunni per garantire continuità alle attività 

didattiche programmate, si ricorda che tutte le assenze dovranno essere giustificate dalla famiglia il giorno 

del rientro. Per assenze ripetute o prolungate i docenti avvertiranno il Dirigente Scolastico che deciderà gli 

opportuni interventi. 

Per qualsiasi altra disposizione si invitano i genitori a prendere visione del Regolamento di Istituto, di cui le 

presenti indicazioni costituiscono parte integrante. 

                                                                                                                       

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                              Tiziana Carli                                      
                                                                                                                             (Firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                         D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate  ) 

 

                                                                                                                    
 

 
 

 

 

 

          

 


