
 
 

 

Melegnano 3 novembre 2021 

C.I. 81 

 

Al Personale Docente 

Personale ATA 

Genitori/Studenti 

Sito Web ISTITUTO 
 

Oggetto: Ingressi in ritardo e uscite anticipate 

 

 

Con riferimento all’oggetto si rende noto che, in considerazione delle problematiche legate alla 

sicurezza per la pandemia in atto, non sarà possibile entrare nell’istituto dopo la seconda ora 

di lezione. 
 

Quanto sopra, per gli studenti del primo turno comporta la possibilità di entrare, ovviamente per 

giustificati motivi, al massimo alle ore 8.45 mentre per gli studenti del secondo turno l’ingresso sarà 

consentito al massimo sino alle ore 10.50. 

 

Inoltre, ritengo opportuno avvisare i genitori, che gli/le studenti, che in ogni caso si 

presentassero agli ingressi senza rispettare le regole suddette, non saranno accettati a scuola. 

 

In relazione alle uscite anticipate, ribadisco che uno studente che, per giustificati motivi, esca da 

scuola prima della conclusione delle lezioni, non potrà rientrarvi nella stessa mattinata. 

 

Solo in relazione a situazioni di particolare e documentata gravità, vagliate direttamente dal 

Dirigente scolastico o dalla Vicepresidenza, saranno concesse deroghe alle regole sopra riportate. 

 

Si precisa quanto segue: 

 

 Ritardi. 

Il docente della 1^ ora (7.45 per il primo turno, 9.45 per il secondo turno) deciderà, a propria 

discrezione, se ammettere direttamente lo studente in ritardo senza giustificazione. 

I ritardi devono essere giustificati sul Registro Elettronico entro tre giorni. Dopo tale data il ritardo 

non sarà più giustificabile e ciò comporterà la sanzione disciplinare prevista al punto 2 della 

TABELLA MANCANZE/SANZIONI del Regolamento di Istituto. 

 



 
 

 

 Entrate posticipate e uscite anticipate 

 

I permessi di uscita anticipata debbono essere richiesti ai/alle docenti della prima ora che deve 

segnare sul registro la richiesta di uscita. 

I permessi di uscita saranno concessi esclusivamente per le ragioni sotto indicate:  

a) visita medica o analisi di laboratorio (è necessaria la certificazione);  

b) gravi motivi di famiglia, che devono essere ben specificati e/o documentati. 

 

Gli studenti minorenni possono uscire solo in presenza dei genitori o di persone delegate dalla 

famiglia: la delega deve essere trasmessa preventivamente alla vicepresidenza allegando i documenti 

di riconoscimento del/della delegante (genitore) e del/della delegato/a (persona che è delegato/a a 

prelevare il minorenne). 

Confidando di aver chiarito adeguatamente la problematica resto a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

 

La Vicepreside 

Maria Giuseppina Garofoli 


