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ODG  n.  708   del  18 aprile 2018 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Regolamentazione ingresso/uscita – ulteriori precisazioni in vigore dal mese di 

maggio 2018 

 

Si ricordano alle Famiglie, agli Studenti, ai Docenti e al Personale ATA le modalità di ingresso 

posticipato e uscita anticipata con alcune precisazioni relative all’ultimo mese dell’anno scolastico. 

 

ENTRATE 

Gli alunni devono essere presenti in classe entro le ore 8:10. L’ingresso dopo le 8:10 è considerato 

RITARDO e deve essere giustificato. 

E’ consentito con le seguenti modalità: 

1. Fino alle 8:30 l’alunno/a viene ammesso in classe dal Docente della 1^ ora che segnalerà 

sul registro il ritardo annotando se quest’ultimo è giustificato sul libretto o se è da 

giustificare. 

2. Dopo le 8:30 è consentito l’ingresso in aula direttamente alla 2^ora. Il docente segnalerà 

sul registro il ritardo annotando se quest’ultimo è giustificato sul libretto o se è da 

giustificare. 

3. Dopo 3 ritardi non giustificati il Genitore dovrà accompagnare personalmente il figlio a 

scuola per la giustificazione. In caso di impossibilità a recarsi a scuola, il Genitore invierà 

via e-mail la giustificazione, corredata da dichiarazione dell’effettiva impossibilità a recarsi 

a scuola e copia del documento d’identità. Tale procedura vale anche per gli studenti 

maggiorenni. Il Coordinatore della classe effettuerà i controlli necessari. 

4. Non sono ammesse entrate posticipate oltre il termine della seconda ora di lezione se 

non accompagnati dal Genitore o da chi ne fa le veci. 
 

USCITE 

1. Gli alunni possono uscire anticipatamente da scuola solo se prelevati dal Genitore o da chi 

ne fa le veci, consegnando il libretto delle giustificazioni compilato per la richiesta di uscita 

al Collaboratore scolastico all'ingresso del lotto in cui si trova l'alunna/o unitamente al 

proprio documento di riconoscimento. Il Collaboratore scolastico provvederà a 

consegnare il libretto al Docente in servizio nella classe che registrerà il nominativo 

dell’alunno con l’ora di uscita nel registro di classe e accompagnerà l'alunna/o dal Genitore, 

in attesa nell'atrio al piano terra, riconsegnando il libretto. 
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2. Se l’alunno è sprovvisto di libretto al momento della richiesta di uscita, sarà un 

Collaboratore del D.S. a rilasciare l'autorizzazione. In tal caso il Collaboratore scolastico 

consegnerà al Collaboratore della D.S. il documento di riconoscimento del Genitore per 

l'autorizzazione. 

3. In assenza o impossibilità del Genitore a riprendere il figlio, è consentito uscire in 

presenza di una persona delegata dal Genitore qualora munita di documentazione 

adeguata: delega del Genitore delegante datata e firmata e copia del documento di 

riconoscimento del Genitore delegante. 
4. Gli alunni maggiorenni con delega dei genitori possono uscire da scuola firmando il 

permesso di uscita sul libretto, siglato dal Docente in servizio nella classe al momento 

dell'uscita e annotato sul registro, non prima del termine della 4^ora di lezione (ore 

12:05), salvo situazioni eccezionali e di comprovata urgenza; in assenza del libretto il 

permesso di uscita sarà autorizzato da un Collaboratore della D.S. Dopo 3 permessi di 

uscita il Docente Coordinatore avviserà con fonogramma il Genitore.   

5. Per gli alunni maggiorenni non autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, l’eventuale 

richiesta di uscita anticipata sarà consentita solo se confermata telefonicamente da un 

Genitore. Dopo 3 permessi di uscita il Docente Coordinatore avviserà con fonogramma il 

Genitore.   

 

A partire dal 7 maggio 2018 non sarà più consentito entrare in seconda ora, 

quindi dopo le 8:30, né uscire anticipatamente a meno che l’alunno non sia 

accompagnato da un Genitore o da un suo delegato.  

Tale disposizione è valida anche per gli alunni maggiorenni. 
          

 

 

 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Maria Chiara Marola   
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