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CIRCOLARE N. 138 

Ai Sigg.ri Docenti 

Ai Sigg.ri Genitori 

Agli Alunni 

 
Si rammenta agli Alunni e, per loro tramite ai Genitori, che, come già indicato nella 

circolare n. 4 del 15/09/2016 “Il permesso di uscita anticipata può essere concesso 

comunque solo se richiesto personalmente dal genitore. L’uscita è ammessa solo nel cambio 

dell’ora al fine di evitare inutili interruzioni delle lezioni. 

Nell’ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di uscita anticipata devono 

essere debitamente motivati” 

“Gli ingressi posticipati in istituto, rispetto al normale orario di inizio lezioni, devono 

essere autorizzati dalla Presidenza. 

Nell’ultimo periodo di lezione (maggio-giugno) i permessi di entrata posticipata devono 

essere debitamente motivati.” 

Non sono ammessi ritardi in ingresso se non in casi eccezionali.  

Considerato l’aumento esponenziale di ingressi in ritardo ed uscite anticipate, con la 

presente si comunica che sia gli ingressi in ritardo che le uscite anticipate sono ammessi 

solo se l’alunno è accompagnato dal genitore e solo in casi eccezionali. 

La presente vale come comunicazione alle Famiglie 
Ragusa 27 aprile 2018  

   

  Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Nunziata Barone)  
  Firma autografa sostituita a mezzo 

 stampa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 


