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Circ.  35                                                                                                                Roma  01/10/2021 

   A tutti i docenti 

Ai genitori  

Agli studenti  

                                                                                     Alla Dsga 

Oggetto: Regolamentazione ingressi posticipati ed uscite anticipate 

 

Entrate in seconda ora /uscite anticipate di un’ora 

Come da Regolamento D’Istituto, gli alunni possono usufruire di dieci permessi di entrata in seconda 

ora e di cinque permessi di uscita anticipata di un’ora in tutto l’anno scolastico. La richiesta di 

autorizzazione di uscita anticipata, sia per gli alunni minorenni che maggiorenni, potrà essere 

effettuata tramite registro elettronico entro e non oltre le ore 09:00 del giorno in cui si richiede 

l’uscita e verrà autorizzata tramite registro elettronico.  

Entrata in ritardo 

L’ingresso a scuola è consentito a partire da dieci minuti prima rispetto all’orario di ingresso (prima 

fascia: ingresso consentito nell’intervallo orario 07:50 - 08:00, seconda fascia: ingresso consentito 

nell’intervallo orario 09:50 - 10:00). Agli alunni sarà eccezionalmente concesso l’accesso all’aula fino 

a 10 minuti dopo l’orario di inizio delle lezioni (prima fascia: 08:10, seconda fascia: 10:10), ma verrà 

loro conteggiato un ingresso in ritardo da giustificare tramite registro elettronico. 

Uscite anticipate per motivi di salute o comprovata necessità 

Per motivi di comprovata necessità o di salute sono consentite uscite anticipate a qualunque ora 

della mattinata. Per gli alunni minorenni l’uscita anticipata sarà autorizzata soltanto alla presenza a 

scuola di un genitore,  di un esercente la potestà genitoriale o di una persona delegata, previa 

esibizione di un documento d’identità. Per effettuare l’eventuale delega, i genitori o gli esercenti la 

potestà genitoriale dovranno inviare il modello allegato compilato in ogni sua parte all’indirizzo 

rmtf02000r@istruzione.it , entro e non oltre il 30 Ottobre. Le deleghe saranno valide per l’intero 

anno scolastico.  L’uscita degli alunni maggiorenni invece sarà autorizzata dalla Vicepresidenza, 

previa comunicazione ai familiari. 

  Il Dirigente Scolastico 

 (Prof.ssa Gianna Renzini ) 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 
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