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CIRCOLARE N.    297  ATA/ALU/DOC  

          Ancona   28/01/2020     

 

       Ai docenti 
        A tutti gli studenti 
        Al personale ATA 

        Ai collaboratori del D.S. 
        Sede di Ancona 

 
 
OGGETTO: ENTRATE POSTICIPATE – USCITE ANTICIPATE 
 
Ad integrazione della circolare n°262, si specifica che: 
gli studenti che entrano alla seconda ora (non oltre le ore 9.00) sono autorizzati ad entrare in 
classe e il ritardo sarà segnalato nel registro elettronico dal docente titolare dell’ora. 
In caso di reiterate e non debitamente documentate entrate posticipate, gli alunni dovranno recarsi 
in Vicepresidenza e l’accesso alle lezioni sarà subordinato alla presentazione al docente in classe 
dell’apposito foglietto di ingresso, siglato da un collaboratore del D.S. 
 
Gli studenti potranno entrare dopo la seconda ora SOLO SE in possesso di idonea documentazione 
sanitaria e se accompagnati dal genitore o da persona maggiorenne provvista di delega scritta.                  
In assenza delle suddette condizioni gli studenti non potranno accedere a scuola: se maggiorenni 
saranno allontanati dall’istituto; se minorenni saranno trattenuti da un collaboratore del DS che 
provvederà a contattare la famiglia. 
 
Per quanto riguarda le uscite anticipate gli alunni maggiorenni potranno uscire autonomamente 
previa registrazione dell’uscita a cura del docente dell’ora interessata(quindi non dovrà essere 
formalizzata in Vicepresidenza). 
Qualora si registrino ripetute uscite lo studente dovrà recarsi in Vicepresidenza e l’uscita sarà 
subordinata alla presentazione al docente in classe dell’apposito permesso di uscita, siglato da un 
collaboratore del D.S 
Gli studenti minorenni potranno uscire da scuola soltanto se accompagnati da genitori, da persona 
maggiorenne provvista di delega scritta, o da tutore. 
 
 

 
 
IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 
sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.  

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 


