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Prot. n. 15540/V.4  del 02/12/2019 

        
Ai collaboratori del DS 

Ai Referenti di Plesso 
Ai supporti dei collaboratori del DS e dei Referenti Plesso 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti  
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al Sito WEB 

 
 
 

COMUNICAZIONE N. 96 
 
 
Oggetto: Entrate in ritardo e Uscite Anticipate. 

 
 Si comunica che a partire dalla data odierna, al fine di garantire un sereno svolgimento delle 
lezioni saranno concessi i permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipate agli alunni, accompagnati 
dai genitori o da delegato tramite istanza presentata in segreteria alunni con almeno 24 ore di 
anticipo, secondo le seguenti direttive: 
 
a) Entrate in ritardo oltre le 08:20: solo ed esclusivamente tra le 08:50 e le 09:00 solo per gravi motivi 
di salute o di visita specialistica, previa esibizione di certificato medico attestante la presenza presso 
l’ambulatorio relativa alla giornata.  
Non saranno ammesse entrate oltre le ore 09:00, salvo casi straordinari e documentati, comprovati 
e valutati singolarmente. 
I genitori dovranno attendere la firma d’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o di un suo 
delegato, il quale garantirà il servizio durante il cambio dell’ora. 
 
 
  



     
 

 
          
 

 
 
b) Uscite anticipate: solo ed esclusivamente tra le 12:00 e le 12:05 e tra le 13:00 e le 13:05, solo per 
motivi di salute o di visita specialistica, con presentazione entro il giorno successivo di certificato 
medico attestante la presenza presso l’ambulatorio relativa alla giornata.  
I genitori dovranno attendere la firma d’autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o di un suo 
delegato, il quale garantirà il servizio durante i cambi d’ora. 
 

Non saranno autorizzati permessi d’uscita durante le ore di lezione, escludendo i casi di 
emergenza assoluta e/o palese malessere dell’alunno/a, e non saranno autorizzati permessi d’uscita 
e/o d’entrata per via telematica e/o telefonica.  

 
 

     Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
 
                                                                                                                        


