
 

CIRCOLARE INTERNA N. 271 del 02 MAGGIO 2016 
- A tutti i Docenti 
- A tutti gli Alunni 
- A tutti i genitori tramite i propri figli 
- Allo Staff di Presidenza:   

             Prof. F. Reina 
- Ai Docenti preposti al pomeriggio 
- Al D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini 
- A tutto il personale Scolastico in 

servizio presso la portineria 
- All’Ufficio Alunni 
-  All’Ufficio Personale 

              Sede 
  -      Al sito della scuola 
 
OGGETTO:  1) Ingresso a seconda ora e uscita anticipata. 

2) Giustificazione assenze 
 
Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che, da MERCOLEDÌ 04 MAGGIO 2016 e fino al 
termine dell’anno scolastico: 
 
1) Gli ingressi in classe a seconda ora degli studenti e le uscite anticipate degli stessi non 
saranno più autorizzati, tranne che per improrogabili e gravi motivi documentati. 
Si sottolinea inoltre che: 

A) Per essere autorizzati ad entrare a seconda ora, gli studenti dovranno essere muniti di 
motivazione valida certificata. Gli alunni minorenni sprovvisti di tale motivazione 
dovranno essere segnalati allo staff di Presidenza che avrà cura di contattare 
immediatamente le famiglie, gli alunni maggiorenni sprovvisti di tale motivazione 
non saranno ammessi in istituto.    
B) Le richieste di uscita anticipata saranno concesse solo per urgenti e gravi motivi 
documentati o, al massimo, documentabili entro il giorno successivo. 
 
Le autorizzazioni di uscita anticipata su richiesta effettuata di pomeriggio, non 
derivante da urgenze verificabili o documentate, sono sospese. 
 
Le eventuali richieste di uscita anticipata per seri motivi preventivabili (es. visite 
mediche specialistiche) dovranno essere presentate entro 48 ore mediante: 

a) Consegna in vicepresidenza, solo ed esclusivamente dalle 11:00 alle 12:00, del 
modulo scaricabile dal sito o reperibile all'ottavo piano (Sig.ra Pioppo), 
accompagnato dal libretto di giustificazione. Le motivazioni dovranno essere 
descritte in maniera dettagliata ed accompagnate dalla prenotazione della 
visita medica o altro documento attestante l’impegno improrogabile. Non si 
accetteranno altre forme di richiesta.  
A tal riguardo si invitano i docenti ad autorizzare soltanto l'alunna/o interessata/o a 
consegnare la richiesta in vicepresidenza. Gli studenti che seguiranno i loro 
compagni non saranno in alcun modo giustificati. 

b) Richiesta diretta dei genitori presso gli uffici di Vicepresidenza, nei quali potranno 
recarsi esclusivamente dalle 11:00 alle 12:00. Non si rilasceranno permessi al di 
fuori di questi orari se non per casi di estrema urgenza e documentabili. 
 

3) Gli studenti minorenni: 
a. che devono giustificare, sprovvisti di libretto,  
b. che entrano a seconda ora senza motivazione certificata suddetta, 

non saranno ammessi in classe e rimarranno nei locali adiacenti alla Presidenza per tutta 
la durata delle lezioni previste per la classe di appartenenza. Saranno tenuti, inoltre, a portare 



l'indomani mattina, in vicepresidenza, il libretto con la relativa giustificazione. Le famiglie 
saranno comunque contattate. 

 
4) Gli studenti maggiorenni: 

a. che devono giustificare sprovvisti di libretto,  
b. che richiedono l’ingresso a seconda ora senza motivazione certificata suddetta, 

non saranno ammessi in istituto. 
 
Il Personale Coll. Scolastico in servizio in portineria avrà cura di fare rispettare quanto 
indicato nella presente e verificare il possesso di motivazioni per la richiesta di entrata a 
seconda ora degli alunni maggiorenni.  
 
La notifica della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe. 
Gli alunni riporteranno ai propri genitori il contenuto della stessa che sarà comunque pubblicata sul 
sito dell'istituto. 
 
Il D.SS.GG.AA. e gli Uffici in indirizzo cureranno gli adempimenti di propria pertinenza. 
 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Maisano 

P.P.V.: 
Collaboratore Prof. F. Reina ________________________________ 
D.SS.GG.AA. Dott.ssa O. Ardini ________________________________ 
Ufficio Personale ________________________________ 
Ufficio Alunni ________________________________ 
Personale addetto alla portineria ________________________________ 

 
 

(Notifica circolare n. 271 del 02 maggio 2016) 

 
 

 
 
 

 

CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN CLASSE CLASSE FIRMA DOCENTE PRESENTE IN CLASSE 
1A  1B  
1C  1D  
1E  1F  
1G  1H  
1I  1L  

1M     
    2A  2B  

2C  2D  
2E  2F  
2G  2H  
2I  2L  

    3A A.A.  3A A.F.  
3B A.F.  3C A.F.  
3D A.F.  3E Scen.  

3F Scen.  3F Design  
3G A.F.  3H A.F.  

    4A A.A.  4B A.F.  
4C A.F.  4D A.F  

4E Scen.  4F Design  
4F Scen.  4G A.F.  
4H A.F.    

    5A A.A.  5A A.F.  
5B A.F.  5C A.F  
5D A.F.  5E Scen.  
5E A.F.  5F Design  
5F A.F.    


