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OGGETTO: Entrata, ritardi, uscite anticipate studenti, assenze a.s. 2014/2015. 

 

Si ricorda alle SS. LL. quanto segue : 
                        

ENTRATA ore 8.05 - (prima campana) viene aperta la porta d’ingresso, gli studenti hanno accesso ai 

corridoi ore 8.10 - (seconda campana) gli studenti affluiscono nelle aule.  

RITARDI dopo le ore 8.20 gli studenti ritardatari entrano alle ore 9.10 e attendono l’ingresso fuori dalla 

scuola. Gli studenti che entrano in ritardo devono recarsi in Vice-Presidenza per il permesso di ingresso e il 

giorno successivo saranno tenuti a produrre giustificazione scritta del ritardo, firmata da un genitore (o da chi 

ne fa le veci) . Gli studenti che entrano in ritardo, possono accedere alle classi solo dopo aver ricevuto il 

permesso cartaceo di ingresso firmato dalla Responsabile della sede  o da un docente dello Staff di 

Presidenza .  

L’ammissione alle lezioni in ore successive alla seconda è possibile solo per gravi e comprovati motivi. 

 

  ENTRATA POSTICIPATA   e  USCITA ANTICIPATA  
 

 Entrate posticipate e uscite anticipate,per ragioni organizzative (assenze docenti, eventi vari), di  un’intera 

classe sono consentite solo qualora le famiglie degli studenti possano essere avvertite almeno  il giorno 

precedente con conferma autorizzazione a mezzo modulo .*  

ASSENZE uno dei genitori o chi ne fa le veci ritira all’inizio del primo anno scolastico, in segreteria, 

l’apposito libretto delle giustificazioni, apponendo la propria firma sul libretto stesso e sul registro di 

riscontro.  

Il Coordinatore di ciascuna classe ha il compito di segnalare mensilmente alla Vice-Presidenza i casi di 

ripetute assenze al fine di una successiva comunicazione alle famiglie. 
 

Per il corretto svolgimento delle attività didattiche e la messa in atto di 

comportamenti rispettosi delle regole della scuola si richiede un’osservanza 

rigorosa delle indicazioni di cui sopra.  
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Giuseppe  Santangelo 

 



 

 

 

* modulo autorizzazione 

 

                                                                                                                   Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                             SEDE 

 

 Oggetto: Dichiarazione/Autorizzazione uscita anticipata/entrata posticipata. 

 

 Il/La sottoscritt_______________________________________padre / madre dell’alunno/a 

________________________iscritto e frequentante la  classe______ sez._______  

 

DICHIARA 

 

di essere a conoscenza della variazione dell’orario curriculare, ovvero: 

 

°dell’entrata posticipata della classe per l’assenza del docente 

 

 Data___________ FIRMA DEL GENITORE _____________________________ 

 

 

°dell’uscita anticipata della classe per l’assenza del docente 

 

Data____________FIRMA DEL GENITORE _____________________________ 

                                                                     

 


