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Prot. n.                      Milano, 11 settembre 2019  

Circolare n. 4 
Agli Studenti e alle famiglie  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

 

OGGETTO: Procedura per gli ingressi posticipati/ritardi e per le uscite anticipate 

Con la presente si vogliono comunicare le procedure per gli alunni e per i docenti relative alla 

gestione degli ingressi posticipati/ritardi e delle uscite anticipate, che subiranno alcune 

variazioni rispetto agli scorsi anni. 

INGRESSI POSTICIPATI E RITARDI 

Sia gli alunni provvisti di giustificazione (maggiorenni o con firma del genitore) che gli alunni 

sprovvisti (minorenni senza firma o maggiorenni senza il libretto) dovranno attendere 

nell’atrio della scuola di essere ammessi alla lezione da un membro della vicepresidenza.  

Il docente della seconda ora effettuerà la registrazione su Argo annotando se “giustificato” o 

“da giustificare” ed ammetterà lo studente in classe.  

Il ritardo non giustificato dovrà essere giustificato dal genitore entro tre giorni; dopo questo limite lo 

studente non sarà ammesso in classe. Lo studente che non dovesse giustificare entro 3 giorni va inviato in 

Vicepresidenza.  

Dopo 10 ritardi lo studente non verrà accettato in classe, previa comunicazione alla famiglia (a questo 

proposito è necessario che il Coordinatore di Classe invii alla famiglia, tramite l’apposito modulo da ritirare 

in segreteria Didattica, l’avviso dell’imminente raggiungimento del limite dei 10 ingressi consentiti).  

USCITE ANTICIPATE  

Gli alunni che necessitano di uscire anticipatamente dovranno presentare la richiesta firmata 

dai genitori ad un membro dello staff di vicepresidenza entro il primo intervallo del giorno 

relativo alla richiesta. 

Il docente dell’ultima ora frequentata dall’alunno controllerà che il libretto sia stato firmato 

dal vicepreside, controfirmerà il libretto e registrerà su Argo l’uscita.  

       Il Dirigente scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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