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Circolare n. 31 
 

A tutti i Docenti in servizio nell'Istituto 
Agli Alunni 

Ai genitori degli alunni (per il tramite degli alunni) 
Ai Collaboratori scolastici 

Al DSGA 
All'Albo dell'Istituto 

 
Oggetto: Orario di ingresso e di uscita alunni pendolari a. s. 2022/2023. Integrazioni 

        Si comunica che a seguito di accertate esigenze legate agli orari dei mezzi di trasporto pubblico, si informano gli 
alunni interessati che sono autorizzate le seguenti deroghe di entrata e di uscita degli alunni pendolari, come di seguito 
specificate: 
 
• Entrata posticipata alunni: 

- Gli alunni provenienti da Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Lesina, Apricena, Poggio 
Imperiale, San Marco in Lamis, Rignano, Lucera, Chieuti, Serracapriola, San Paolo Civitate 
dell’ITAS che frequentano il plesso di Via Guadone, sono autorizzati ad entrare alle ore 8.15. 

- Gli alunni provenienti da Casalnuovo, Casalvecchio e Castelnuovo dell’ITIS/IPIA/ITAS sono 
autorizzati a entrare alle ore 8.25. 

 
• Uscita anticipata alunni: 

- Gli alunni provenienti da Chieuti, Serracapriola, San Paolo Civitate nei giorni in cui hanno 6 ore 
sono autorizzati ad uscire alle ore 13.35; nei giorni in cui hanno 5 ore sono autorizzati ad uscire alle 
ore 12.50 (ITAS); 13.00 (ITIS) 

- Gli alunni provenienti da Casalnuovo,  Casalvecchio e Castelnuovo nei giorni in cui hanno 6    
ore sono autorizzati ad uscire alle ore 13.40; 

- Gli alunni dell’ITAS, che frequentano il plesso di Via Guadone, provenienti da San Nicandro 
Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San 
Giovanni Rotondo, Torremaggiore, Lucera, nei giorni in cui hanno 5 ore sono autorizzati ad uscire 
alle ore 12.50 

 
- Gli alunni dell’ITAS, che frequentano il plesso di Via Guadone, provenienti da San Nicandro 

Garganico, Apricena, Poggio Imperiale, Lesina, San Marco in Lamis e Rignano Garganico, San 
Giovanni Rotondo, Torremaggiore, Lucera, nei giorni in cui hanno 6 ore sono autorizzati ad uscire 
alle ore 13.50  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo CAMPAGNA 

f.to digitalmente 
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