
 
Prot. n. 9654/C41a-C41b                                                                                                 Reggio Calabria, 09.12.2016 
 

Ai DOCENTI 
Agli STUDENTI 

 e p. c. Ai GENITORI 
e p. c. Agli ATA 

Sito web d’Istituto 
 

Circolare  DOCENTI n. 244  
Comunicazione STUDENTI n. 222 

Circolare ATA  n. 44 
 

OGGETTO: Orario di ingresso, permessi di entrata in ritardo o di uscita in anticipo, giustificazione delle 
assenze 

 
Si ribadisce qui di seguito quanto è contemplato dal vigente “Regolamento d’istituto - a. s. 2016” in 
relazione all’oggetto: 
 
ORARIO DI INGRESSO - PERMESSI DI ENTRATA IN RITARDO 
(a) Gli alunni potranno entrare a scuola e raggiungere la propria aula tra le ore 07:50, al primo suono 
della campanella, e le ore 08:00, al suono della seconda campanella: gli alunni che episodicamente facciano 
il loro ingresso in aula con un ritardo di non più di cinque minuti saranno ammessi direttamente in classe 
dal docente della prima ora di lezione. 
(b) Gli alunni pendolari, sia del biennio sia del triennio, non puntuali a causa del ritardo del mezzo 
pubblico, fino alle 8:10 potranno, esibendo al personale presente all’entrata il documento di viaggio che 
attesti la loro condizione di pendolarità, recarsi direttamente in aula. 
(c) Gli alunni pendolari del biennio che si presentino a scuola tra le 8:11 e le 9:00 dovranno recarsi in 
vicepresidenza, accedendovi dall’ingresso di Via Aschenez, o dal referente di plesso per le sedi succursali 
per ottenere l’ammissione e quindi saranno accolti in classe nel corso della prima ora di lezione. 
(d) Gli alunni pendolari del triennio che si presentino a scuola tra le 8:11 e le 9:00 dovranno recarsi in 
vicepresidenza, accedendovi dall’ingresso di Via Aschenez, o dal referente di plesso per le sedi succursali 
per ottenere l’ammissione alla seconda ora di lezione e quindi saranno accolti in classe alle ore 9:00. 
(e) Gli alunni non pendolari del biennio che si presentino a scuola tra le 8:01 e le 9:00 dovranno 
recarsi in vicepresidenza, accedendovi dall’ingresso di Via Aschenez, o dal referente di plesso per le sedi 
succursali per ottenere l’ammissione e poi saranno accolti in classe nel corso della prima ora di lezione. 
(f) Gli alunni non pendolari del triennio che si presentino a scuola tra le 8:01 e le 9:00 dovranno 
recarsi in vicepresidenza, accedendovi dall’ingresso di Via Aschenez, o dal referente di plesso per le sedi 
succursali per ottenere l’ammissione alla seconda ora e poi saranno accolti in classe alle ore 9:00 
 
Se minorenni, gli alunni di cui ai precedenti punti (c), (d), (e), (f) dovranno - entro il giorno di lezione 
successivo a quello in cui hanno effettuato il ritardo - esibire ad un proprio docente la regolamentare 
giustificazione scritta del ritardo medesimo, come presa d’atto di esso da parte dei genitori; dopo il terzo 
ritardo gli stessi alunni minorenni saranno ammessi in classe solo se accompagnati da un genitore. 
 
Non è prevista l’ammissione in classe di un alunno che faccia il proprio ingresso a scuola oltre la fine della 
prima ora di lezione (ore 9:00), se non con espressa autorizzazione scritta del Dirigente. 
 
 



PERMESSI DI USCITA IN ANTICIPO 
A) L’uscita alla quarta ed alla quinta ora di lezione è fissata, rispettivamente, alle 12:00 e alle 13:00. 
B) Tutti gli alunni potranno uscire da scuola a qualsiasi ora se vengano rilevati personalmente da un 
genitore ovvero da persona da questi formalmente a ciò delegata all'inizio dell'anno scolastico. 
C) Gli alunni del secondo biennio e del quinto anno potranno uscire con non più di un'ora di anticipo 
rispetto al regolare orario se, entro il precedente giorno di lezione, abbiano esibito sul libretto personale la 
relativa richiesta firmata dal genitore o da chi ne faccia le veci. 

D) Gli alunni che svolgano attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificate dalle 
competenti Federazioni, potranno uscire da scuola a qualsiasi ora se, ad inizio d'anno scolastico, abbiano 
presentato un'apposita istanza, corredata da una copia del calendario di massima delle attività, rilasciato 
dalla società sportiva, e sottoscritta dal genitore o da chi ne faccia le veci, e se, entro il precedente giorno di 
lezione, abbiano esibito sul libretto personale la relativa richiesta firmata dal genitore o da chi ne faccia le 
veci. 
 
Le richieste di uscita in anticipo di cui ai punti C) e D) potranno essere firmate dal medesimo studente 
maggiorenne se a ciò egli sia stato formalmente autorizzato dal genitore o da chi ne faccia le veci. 
 
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 
Ogni assenza, comunque motivata, va immediatamente giustificata sul libretto personale (a. s. 2016/2017) 
dell'alunno con la sottoscrizione del genitore, o di chi ne faccia le veci, che abbia depositato la propria firma 
all'atto del ritiro, presso la segreteria didattica del Liceo, del libretto stesso. 
Quando un'assenza, comunque motivata, si protragga oltre i cinque giorni, festivi compresi, al suo rientro 
l'alunno dovrà esibire, ancor prima della giustificazione di cui sopra, un certificato di riammissione a scuola 
rilasciato dal medico curante. 
 
N. B.: Considerata la tuttora perdurante giacenza presso la segreteria didattica di un centinaio di libretti 
personali degli alunni, i Sigg. Genitori che ancora non vi abbiano provveduto sono invitati a ritirarli al più 
presto durante l'orario di apertura dell'apposito sportello: 

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle 10:00 alle 12:00 - Martedì, Giovedì: dalle 15:00 alle 17:00 
 
 
Si invitano gli alunni ad informare, tramite diario, i rispettivi genitori, circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu . 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceovinci.eu/

