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Comunicazione n. 70       Menaggio,  9 ottobre  2021 

 
Ai docenti  
Agli Studenti di tutte le classi  
Alle famiglie 
Al DSGA 
p.c. al personale ATA 
Sede di Menaggio e di Porlezza 

 
 
 

Oggetto: regolamento per entrata posticipata e uscita anticipata  

 
Si raccomanda a studenti e famiglie il rispetto puntuale del regolamento interno rispetto alla 
frequenza, agli eventuali ritardi ed alle autorizzazioni per uscite anticipate. Di seguito vengono 
riportate alcune delle regole in vigore. 
 
Al suono della prima campanella gli alunni devono trovarsi ai propri posti nelle aule, nei  
laboratori o nei reparti in cui è programmata l’attività scolastica. Solo per motivi legati ai mezzi 
di trasporto, o per altri gravi motivi (che devono avere carattere di eccezionalità),  l’ingresso 
entro il limite massimo di 10 minuti dopo il suono della campanella verrà segnalato sul registro 
elettronico di classe dal docente della prima ora di lezione, ma non vi sarà obbligo di 
giustificazione da parte della famiglia.  Oltre tale orario lo studente potrà accedere in ogni caso 
direttamente in aula ma il ritardo dovrà essere giustificato sul Registro Elettronico. 
 
Le richieste per le uscite fuori orario dall’istituto sono autorizzate di norma solo a partire dalla 
penultima ora di lezione, e vanno presentate sul Registro Elettronico per l’autorizzazione entro 
le ore 9.  Se l’uscita comporta la perdita di oltre quindici minuti di lezione, verrà conteggiata 
l’assenza dell’intera ora. 
 
Chi intende uscire anticipatamente per improvvisa indisposizione può allontanarsi dall’istituto  
solo se accompagnato da un genitore (o da un suo delegato) o, se possibile, attendere il  
termine delle lezione nel locale infermeria. 
 
Agli studenti con particolari e documentati problemi relativi agli orari dei mezzi pubblici di  
trasporto, il Dirigente Scolastico può concedere permessi permanenti di entrata posticipata o 
di uscita anticipata. I permessi permanenti sono inseriti e visibili dal registro elettronico, con 
l’indicazione dei giorni nei quali sono concessi. 

 
       Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Silvio Catalini 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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