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Comunicazione n 30 

    

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli studenti e alle studentesse 

Al personale ATA 

Al Dsga  

 

 

Oggetto: Ingressi posticipati ed uscite anticipate 

 

Le lezioni hanno inizio alle ore 08:00 e terminano alle ore 14:00 o 15:00. 

 

Ingresso 

L’ingresso a scuola è consentito dalle ore 07:50 e, in caso di ritardo, l’accesso in classe è consentito 

entro le 08:10.  

Oltre le 08:10 l’alunno/a sarà comunque accolto/a dalla scuola, ma potrà recarsi in classe soltanto al 

suono della campanella, in seconda ora. 

L’ingresso in classe oltre le ore 09:00 è consentito in via eccezionale, solo per motivi documentati e 

viene autorizzato dalla Vicepresidenza. 

 

È cura del docente presente in classe annotare sul Registro Elettronico sia gli ingressi in ritardo oltre 

le ore 08:00 sia quelli in seconda ora o successivi. 

 

Tutti i ritardi devono essere giustificati dalla famiglia tramite Registro Elettronico 

 

Uscita 

L’uscita anticipata di un’ora per motivi personali o familiari deve essere richiesta tramite registro 

elettronico entro le ore 09:00 e viene autorizzata dalla Vicepresidenza. 

Per motivi eccezionali (di comprovata necessità o di salute) sono consentite uscite anticipate in 

qualunque momento 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 15 novembre p.v.. Le deleghe saranno valide per l’intero anno scolastico.  L’uscita degli 
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alunni maggiorenni, invece, sarà valutata e autorizzata dalla Vicepresidenza, previa comunicazione 

ai familiari. 

Si ricorda che, come da Regolamento d’Istituto, le studentesse e gli studenti 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. 

Sarà cura del coordinatore di classe monitorare ritardi e uscite anticipate degli alunni, segnalare ai 

genitori eventuali effrazioni del Regolamento e valutare eventuali provvedimenti disciplinari. 

 

 

Roma 11/10/2022 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                       (Prof. Francesco Celentano) 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita 
a mezzo stampa,  

                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
 

 

 

 

 
 



 

 

Al DS dell’ITIS Armellini 

 

DELEGA PER IL PRELEVAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

 I sottoscritti genitori:  

1._____________________________________________________________

__________________ identificato con documento: 

__________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________

__________________ identificato con documento: 

__________________________________________________________ 

dell’alunno/a________________________________________________  

frequentante la classe __________  

 

DELEGANO PER L’A.S. ________ 

 

le sottoelencate persone a prelevare l’alunno/a dalla Scuola ESONERANDO 

l’Istituto da ogni o qualsiasi responsabilità.  

 

COGNOME NOME RECAPITO 

TELEFONICO 

DOCUMENTO  

    

    

    

 

La presente delega è valida in caso di uscita anticipata dell’alunno/a per l’intero 

anno scolastico. Si ricorda che non e’ possibile delegare persone minorenni.  

La presente delega deve essere firmata, scansionata ed inviata all’indirizzo 

rmtf02000r@istruzione.it all’attenzione della segreteria didattica, allegando un 

documento d’identità del genitore e delle persone delegate. 

 
 

DATA            

 

Firma___________________________________________________ 

 

Firma___________________________________________________ 
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