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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
Al Personale ATA – Area Didattica 

e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto  

 
 

Circolare DOCENTI n. 124 
Comunicazione STUDENTI n. 111 

Circolare ATA n. 33 
 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO D’ISTITUTO - A. S. 2017/2018 (“ENTRATE E USCITE” E “ASSENZE”) 
 
Si richiamano qui di seguito stralci delle norme relative alle “Entrate e uscite” e alle “Assenze” contenute 
nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO - a. s. 2017/18 (del. C.I. n. 3 del 04.9.2017 – del. C.d.D. n. 18 del 12.9.2017):  
 
Art. 12 - Entrate e uscite, c. 9: «L'alunno può lasciare la scuola prima della fine delle lezioni nei seguenti casi: 
a) se viene rilevato dal genitore per esigenze familiari o sanitarie; b) per necessità particolari che sono 
valutate dal Dirigente; c) a causa di improvviso malore e secondo le indicazioni dei sanitari; d) se, essendo 
un alunno del secondo biennio o del quinto anno, presenta entro il giorno precedente, sul libretto personale, 
l'apposita richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, di uscita anticipata di non più di un'ora rispetto 
all'orario di uscita giornaliero (questa possibilità non è ammessa per gli alunni del primo biennio)». 
 
Art. 13 - Assenze, c. 5: «Se l’alunno è maggiorenne, i genitori possono sottoscrivere una liberatoria su 
apposito modulo affinché egli possa firmare autonomamente le giustificazione delle assenze». 
 
Nel puntualizzare, quindi, come la liberatoria di cui sopra valga soltanto per le giustificazioni delle assenze e 
non dei ritardi (v. Art. 13) e nel ribadire come essa non consenta all’alunno l’uscita anticipata (v. Art. 12), si 
allega l’apposito modulo, redatto in coerenza al Regolamento in oggetto, prelevabile anche presso la 
Segreteria didattica del Liceo. 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, 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 
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