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Circ. n. 48 Roma,   17 Ottobre 2012    

 

Ai Docenti  

Agli allievi ed alle famiglie 

 

OGGETTO: Entrate posticipate ed uscite anticipate delle classi – corsi antimeridiani 
 

La Dirigenza ha ritenuto di recepire alcune indicazioni emerse nell’incontro con i genitori del 16 

Ottobre 2012, relative al tema in oggetto. 

In conseguenza, a partire dalla data della presente circolare, qualora la scuola si trovasse 

nell’impossibilità di coprire ore di lezione iniziali o finali, le norme in proposito risulteranno così 

modificate: 
 

1) gli allievi maggiorenni potranno essere informati delle variazioni di orario per il giorno 

successivo o fatti uscire anche nello stesso giorno senza ulteriori formalità (come già in uso); 

2) nel caso di allievi minorenni, 

a) se si dovesse verificare la necessità di uscita anticipata per lo stesso giorno, si provvederà 

a telefonare alle famiglie per l’informazione (come già in uso); 

b) la comunicazione di entrata posticipata o uscita anticipata per il giorno successivo, non 

rivestendo carattere di urgenza, non sarà effettuata per telefono, ma verrà inviata alla 

classe con comunicazione scritta (come già in uso) ed il docente presente si accerterà 

che gli allievi scrivano la comunicazione sul diario o su un quaderno; 

c) gli allievi faranno visionare e firmare la comunicazione dai genitori; 

d) nel giorno cui si riferisce la variazione d’orario il docente della prima ora utile (nel caso di 

entrata posticipata) o dell’ultima ora effettuata (nel caso di uscita anticipata) eseguirà il 

controllo delle firme; 

e) Gli allievi che risultassero sprovvisti di autorizzazione all’entrata saranno ugualmente 

ammessi in classe ma la mancanza della firma per presa visione verrà annotata sul 

registro di classe e, alla terza annotazione verrà comminata una nota disciplinare; 

f) Per gli allievi che risultassero sprovvisti di autorizzazione all’uscita il docente informerà 

la VP, e gli allievi saranno trattenuti a scuola fino alla fine dell’orario, in classe parallela 

alla loro o in VP. La mancanza della firma per presa visione verrà anche in questo caso 

annotata sul registro di classe e, alla terza annotazione verrà comminata una nota 

disciplinare; 

3) In occasione dei colloqui con le famiglie il docente Delegato avrà modo di comunicare ai genitori 

le note di cui sopra.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Isabella PINTO) 
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