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Ai GENITORI  
Ai DOCENTI 

sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 4 

Comunicazione STUDENTI n. 4 

 
OGGETTO: Attivazione servizio online richiesta di uscita anticipata tramite registro elettronico. 

 
Gent.mi genitori nel corso del corrente anno scolastico, considerata l’emergenza sanitaria che impone la 
riduzione degli accessi fisici ai locali della scuola, verrà attivato il servizio online di richiesta di uscita 
anticipata (per un solo giorno).  
La richiesta potrà essere effettuata dai genitori utilizzando le credenziali di accesso ed il PIN ricevuto dalla 
scuola.  
Le credenziali di accesso all’area riservata sono strettamente personali e quindi vanno custodite con la 
massima cura dai genitori o da chi esercita la patria potestà; sarà quindi onere di questi ultimi vigilare 
affinché non vi siano accessi illeciti alla specifica Area riservata alle famiglie. 

 
La richiesta di uscita anticipata o di permesso breve, dovrà essere inviata tassativamente entro e non 
oltre le ore 8:30 per il turno antimeridiano ed entro le ore 14:30 per il turno pomeridiano del giorno per il 

quale si richiede l'uscita e saranno concesse solo uscite anticipate dalla 4
a
 ora di lezione in poi. 

 
La procedura da utilizzare per la richiesta è la seguente:  
 accedere al sito del liceo: www.liceovinci.eu;

 cliccare su Registro Elettronico nella sezione Ingresso famiglie;

 utilizzare le credenziali fornite dalla scuola (Codice utente e Password) per entrare e cliccare su 

Accedi;
 appena entrati , appariranno i dati dello studente;

 selezionare l’alunno mettendo il segno di spunta sul rettangolino accanto al nome (solo nel caso che 

più figli siano iscritti al liceo);
 aprire dal registro elettronico il menu Autorizzazioni;

 cliccare sull’icona in alto a destra Inserisci richiesta Permesso;

 compilare i dati richiesti (data, tipologia, ora di lezione, orario, motivo dell’uscita);
 digitare il codice PIN e salvare le modifiche.

 
Le richieste saranno esaminate dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto per la approvazione.  
La richiesta sarà considerata autorizzata solo quando sul registro elettronico, nella giornata di interesse, 
comparirà la scritta “Autorizzata uscita alle ore…” ed il docente di classe potrà consentire l’uscita 
dall’allievo dai locali scolastici. 

 
I docenti Coordinatori sono invitati ad informare gli studenti e le loro famiglie – per il tramite dei rispettivi 
rappresentanti di classe – in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web di Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 


