Circolare n.41 del 25/09/2020
Ai Docenti
Alle Studentesse e agli Studenti
Al Personale ATA
Oggetto: Permessi di entrata/uscita
Si trasmette di seguito la tabella oraria riguardante i permessi di entrata/uscita che
verranno concessi, a richiesta degli studenti, in base alla provenienza e al mezzo di
trasporto utilizzato. Non verranno prese in considerazione le richieste che non rientrino in
uno dei casi previsti, ad eccezione di situazioni particolari che dovranno essere discusse
con i Collaboratori Vicari Prof.ssa Cristina Filipponi e Prof.ssa Sabrina Casoni per essere
sottoposti all’approvazione del Dirigente.
Si precisa che la tabella scaturisce da accertamenti effettuati dal personale della scuola e
da accordi presi direttamente con le aziende di trasporto.
La richiesta dovrà essere compilata dai genitori on line cliccando sul seguente link:
https://goo.gl/forms/m2IdGiSetdw9D7d92
Gli alunni che usufruiscono dei permessi, qualora arrivino a scuola prima dell’orario
previsto, sono tenuti ad entrare subito nelle rispettive classi secondo la procedura
prevista dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del Sars-Cov-2.
Gli alunni che entreranno oltre l’orario previsto, dovranno ottenere l’autorizzazione dai
Collaboratori del Dirigente dei due plessi e verranno ammessi in classe con l’annotazione
del ritardo.
Di tali ritardi si terrà conto nell’attribuzione del voto di condotta e nella valutazione
dell’andamento didattico-disciplinare.
La falsa dichiarazione dei permessi verrà sanzionata con provvedimenti disciplinari (es:
alunni che utilizzano mezzi propri e che hanno chiesto il permesso di entrata/uscita per
usufruire dei mezzi pubblici, ecc.).

IL DIRIGENTE
prof. arch. Francesco Lucantoni
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate

PERMESSI ENTRATA E USCITA
(a partire dal mese di ottobre 2020)

PROVENIENZA
Ancona
Treno alle ore 7.15

Ancona Autobus
CONEROBUS

Osimo
Castelfidardo
Filottrano
Polverigi
Agugliano
Offagna

MEZZO
- navetta ore
7:42
-autosnodato ore
7:50
-navetta ore
7:55
(CONTRAM
CAMERINO)
Autobus
(CONEROBUS)

PERMESSO
ENTRATA
Entrata regolare
sede di via
Abruzzo
Entrata ore 8:05
sede di via S.
Francesco

Entrata regolare

PERMESSO
USCITA
Uscita ore 13:18 sede
via Abruzzo

Uscita ore 13:15 sede via S.
Francesco
(navetta piazzale ingresso
principale ore 13:20 e 13:23)
Uscita regolare
(partenza dal Campo sportivo
ore 13.50 garantita dalla
Azienda di trasporto)

Autobus
(CONEROBUS)

Entrata ore 8.15
sede via Abruzzo
Entrata ore
8.20 sede via S.
Francesco

Uscita regolare
(partenza dal Campo sportivo
ore 13.50 garantita dalla
Azienda di trasporto)

Castelfidardo

Autobus
(CONEROBUS)

Entrata regolare

Uscita regolare

Recanati

Autobus

Entrata regolare

Uscita regolare

Acquaviva
S.Rocchett
o
Porto Recanati

Autobus

Entrata regolare

Uscita regolare

Autobus

Entrata regolare

Uscita regolare

Civitanova
Treno alle ore
7.22

- navetta ore 7.42
Entrata regolare
-autosnodato ore 7.50
-navetta ore
7.55
(CONTRAM
CAMERINO)

Numana - Marcelli Autobus
Sirolo - Camerano (RENI)

Macerata

Autobus

Civitanova e
fermate fino
a Loreto

Autobus
(SAP)

Montefano

Autobus

Entrata regolare

Uscita 13.35 sede via
Abruzzo (navetta ingresso
ITC Via S. Francesco ore
13.45)
Uscita regolare per alunni
sede via S. Francesco
-uscita 13.35 per alunni
sede via Abruzzo
(autobus Reni, traversa
antistante ingresso ITC Via
S. Francesco ore 13.45)

-Uscita regolare per alunni
sede via S. Francesco
(autobus Reni, traversa
antistante ingresso ITC Via
S. Francesco ore 13.45)
Entrata ore 8:20 Uscita ore 13:30 sede
sede via Abruzzo via Abruzzo
(prendere il “bis”
(fermata “casetta
che prevede la
Rossa” ore 13:45)
In caso di rientro: 15.55
fermata davanti
all’ingresso
dell’Istituto)
Entrata ore
Uscita ore 13:30 sede via S.
8:25 sede via
Francesco
(fermata “casetta
S. Francesco
(prendere il
Rossa” ore 13:45)
In caso di rientro: 15.55
“bis” che
prevede la
fermata davanti
all’ingresso
dell’Istituto)
Entrata
Uscita regolare sede
regolare sede
via Abruzzo
via
Abruzzo
(arrivo ore 7.55)
Uscita regolare sede via S.
Entrata ore 8:05 Francesco
(Partenza dal campo
sede via S.
sportivo ore 13.50 garantita
Francesco
dalla
Azienda di trasporto)
Entrata ore 8.20 Uscita ore 13:15 sede
sede via Abruzzo via Abruzzo
(partenza piazzale ingresso
principale ore 13.23)
Entrata ore
8:25 sede via
S. Francesco
Uscita ore 13:13 sede via S.
Francesco

