
RIEPILOGO DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ENTRATE POSTICIPATE / USCITE 
ANTICIPATE DEGLI ALLIEVI 

(Dalla circolare 49 del 29.10.2013) 

Situazione Procedura 
Entrata entro le 8.10 L’allievo può entrare in classe, ma il ritardo non 

deve essere sistematico (convocazione genitori) 

Entrata dopo le 8.10 CON richiesta di giustificazione 
del genitore/dell’allievo maggiorenne 

Giustifica l’insegnante della seconda ora 

Entrata dopo le 8.10 SENZA richiesta di 
giustificazione del genitore 

L’allievo 

 si reca nella Sala lettura 

 sarà ammesso in classe dal docente della 
seconda ora 

 il giorno dopo dovrà giustificare con 
l’insegnante della prima ora 

 
Al quinto, decimo, quindicesimo ritardo la richiesta 
di giustificazione deve essere presentata in 
Presidenza /Vicepresidenza (anche per i 
maggiorenni) 

Entrata alle 10.05 CON richiesta di giustificazione Giustifica il docente della terza ora 
 

Entrata alle 10.05 SENZA richiesta di giustificazione  L’allievo 

 si reca nella Sala lettura 

 sarà ammesso in classe dal docente della 
terza ora 

 il giorno dopo dovrà giustificare con 
l’insegnante della prima ora 

Entrata dalle ore 11 Consentita solo su decisione della Presidenza o di 
un suo delegato 

Uscita anticipata su richiesta del genitore o 
dell’allievo maggiorenne 

Può essere autorizzata solo dalla  
Presidenza /Vicepresidenza  

- per gli allievi minorenni è richiesta la 
presenza del genitore 

- gli allievi maggiorenni, che non necessitano 
della presenza del genitore, presenteranno 
la richiesta in Presidenza/Vicepresidenza 
esclusivamente nell’intervallo delle 10 

Uscita anticipata con preavviso della scuola La comunicazione della scuola deve essere annotata 
dal docente sul registro di classe e dall’allievo sul 
libretto personale. 
Per gli allievi del biennio l’avviso deve essere  
firmato dal genitore. L’insegnante della prima ora di 
lezione del giorno successivo alla comunicazione 
controlla la firma; se l’avviso non è firmato, l’allievo 
non può uscire dalla scuola e si reca nella Sala 
lettura . 

 

N.B. Nei trenta giorni che precedono gli scrutini finali  di norma NON sono concessi agli allievi, anche se 

maggiorenni, permessi di entrata posticipata o uscita anticipata a meno che la richiesta non venga 

presentata personalmente dal genitore.  

Venaria, 12.11.2013                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO (prof. Vincenzo Salcone) 


