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Circ. N.    82 08/10/2021 
                          Ai Docenti 

 Al Personale ATA 
Alla Direttrice sga 

 p.c. Alle studentesse e agli studenti dell’Istituto  
Alle famiglie  

Agli Atti  
Al Sito WEB 

         

OGGETTO: Uscite anticipate e/o entrate posticipate 

 

Si ricorda ai docenti di trascrivere nel registro elettronico le variazioni di orario relative 

alle classi, nello specifico è obbligatorio annotare sul registro elettronico le 

comunicazioni di entrata posticipata o uscita anticipata relative alle singole classi, ciò al 

fine di informare gli tutti studenti e le famiglie di ogni singola variazione d’orario. 

Inoltre, per le uscite anticipate è necessario che gli studenti riportino sul diario la 

comunicazione di uscita anticipata la quale dovrà essere firmata dai genitori.  

Il docente in orario di servizio nell’ora in cui la classe è stata avvisata di uscita anticipata 

dovrà, poi, verificare la presa visione da parte dei genitori della comunicazione e 

riportare l’esito di tale verifica sul registro elettronico. Nel caso di mancata presa visione 

lo studente non potrà essere fatto uscire. 

Per gli avvisi: nel caso di temporaneo malfunzionamento del registro elettronico si 

invitano i docenti a perfezionare la registrazione entro il termine dell’orario scolastico, in 

via residuale si invitano a comunicare il disservizio ai responsabili di sede. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Distinti saluti, 

 
Responsabile procedimento: prof. F. Margheri, prof.ssa M. Vaino 

 
       Il Dirigente Scolastico 

                                                                 (Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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