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Comunicazione STUDENTI n. 12 

Circolare A.T.A. n. 6 
 

OGGETTO: Richiesta di permessi di entrata in ritardo e/o uscita anticipata – Servizio navetta A/R  
 

Nel confermare che, in esecuzione dei relativi deliberati collegiali, l'inizio della prima ora di lezione è fissato 
alle ore 8:00 e il termine della quarta ora e della quinta ora di lezione è fissato, rispettivamente, alle 12:00 
ed alle 13:00, si dispone che gli alunni in indirizzo avvalentisi del servizio navetta riservato a questo Liceo, 
nei giorni in cui la propria classe abbia l'uscita alle ore 12:00 possano, dietro formale richiesta indirizzata 
alla Scrivente e depositata presso la Segreteria didattica del Liceo, sostare nei locali scolastici fino alle ore 
12:50. 
 
Si rende noto, inoltre, che sarà cura della Scrivente venire incontro alle esigenze dei ragazzi che 
usufruiscono del servizio in oggetto, concedendo eccezionali deroghe di ingresso in ritardo (max 10 min.) 
e/o uscita anticipata (max 10 min.), che andranno espressamente richieste mediante l'allegato modulo, 
scaricabile dal sito web d’istituto, da consegnare presso la segreteria didattica del Liceo o inviata ad uno dei 
seguenti indirizzi email: rcps010001@istruzione.it - rcps010001@pec.istruzione.it . 
 
Si precisa, altresì, che nei casi in cui le criticità degli orari coinvolgessero più del 50% degli alunni di una 
stessa classe, per questa sarà applicata la riduzione oraria antimeridiana con obbligatorio recupero dei 
minuti non goduti in attività aggiuntive pomeridiane, programmate in determinate fasi dell’anno scolastico. 
 
Si informano, infine, i Sigg. docenti coordinatori che sarà cura della Segreteria didattica aggiornare i registri 
di classe online con i nominativi degli alunni cui è stata concessa la deroga. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, in merito alla 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.39/93 
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