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DISPOSIZIONI ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO A.S. 2022-2023
2022
Tutte le richieste di permesso dovranno pervenire mediante Registro Elettronico con ad
adeguato anticipo e
comunque non oltre le ore 9.00 del giorno stesso. Le famiglie utilizzeranno l’apposita funzione
“Autorizzazioni” presente sia nella versione APP che nella versione web del RE.
Entrate posticipate
L’orario di ingresso degli studenti è tra le ore 7.50 e le ore 8.00.
In via eccezionale viene consentito l’accesso a scuola fino alle 8.10, ora in cui tutti gli ingressi vengono
chiusi. Gli studenti che entrano tra le ore 8.00 e le 8.10 sono ammessi in classe dal docente della prima ora
che segna sul RE il ritardo breve.
Dopo la chiusura dei cancelli, ore 8.10, gli studenti possono entrare solo al cambio dell’ora successiva (ore
9.00). Sono ammessi in classe dal docente della seconda ora e dovranno giustificare il ritardo sul RE entro il
giorno successivo.
In casi eccezionali e adeguatamente motivati (visite mediche) le richieste di ingresso alle ore 10.00
dovranno pervenire con congruo anticipo e comunque non oltre le ore 9.00 del giorno stesso e gli studenti
potranno accedere all’edificio scolastico solo dopo
dopo aver verificato sul RE di essere stati autorizzati e
fornendo giustificativo medico alla Vicepresidenza.
All’entrata a scuola gli studenti dovranno mostrare in portineria il messaggio di avvenuta autorizzazione sul
proprio dispositivo mobile.

Uscite anticipate
Dal lunedi al venerdi le lezioni terminano per tutti alle ore 14.00; il sabato le lezioni terminano alle ore
12.00 per il biennio e alle 13.00 per il triennio.
Per le uscite anticipate di un’ora le richieste devono pervenire con congruo anticipo e non oltre le ore 9.00
del giorno stesso. In tal caso non è necessario essere accompagnati da un genitore.
In casi eccezionali e adeguatamente motivati (visite mediche) le richieste di uscita anticipata di massimo
due ore, dovranno pervenire con congruo anticipo e comunque non oltre le ore 9.00 del giorno stesso. Gli
studenti potranno lasciare l’edificio scolastico solo dopo aver verificato sul RE di essere stati autorizzati e
fornendo giustificativo medico alla Vicepresidenza. In tal caso gli studenti minorenni dovranno essere
prelevati da un genitore o da un delegato maggiorenne, gli studenti maggiorenni potranno uscire non
accompagnati.
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All’uscita da scuola gli studenti dovranno mostrare in portineria il messaggio di avvenuta autorizzazione sul
proprio dispositivo mobile.
Tutti gli studenti, anche maggiorenni, che chiedono l’uscita anticipata per un improvviso problema di
salute, possono
no lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore o suo delegato maggiorenne.

Per le autorizzazioni di entrata posticipata/uscita anticipata non saranno prese in
considerazione le richieste pervenute dopo le ore 9 del giorno stesso.

La Vicepresidenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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