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Milano,  25 novembre 2019 
 
Circolare n. 117 

A tutte le componenti 
 

 
Oggetto: Modifica dell’articolo 1 – Parte II del Regolamento d’Istituto 
 
 
In base alla delibera n. 37 del Consiglio d’Istituto del 21 novembre 2019, si comunica la 

seguente variazione dell’articolo 1- Parte II del Regolamento d’Istituto (le modifiche sono 

in grassetto) : 

 

II. PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DIDATTICA  

 

1) INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE 

L’ingresso degli alunni avviene secondo le seguenti modalità: ingresso fra le 7.50 e le 8.00, inizio 

delle lezioni ore 8.00. Alle 8.10 viene chiuso il cancello d’ingresso, pertanto tutti gli alunni in ritardo 

entreranno automaticamente alla 2^ ora e dovranno giustificare il giorno seguente. L’ingresso fino 

alle 8.10 è consentito purché il ritardo non sia reiterato; qualora l’alunno sia frequentemente in 

ritardo, sarà facoltà del docente non ammetterlo in classe fino al termine dell’ora. E’ consentito 

l’ingresso, per gravi motivi, alla seconda ora. Gli studenti con giustificazione di entrata alle 9.00 

firmata dai genitori sul libretto sono invitati a presentarla al docente della seconda ora; in caso 

contrario, saranno provvisoriamente ammessi in classe dal docente e dovranno consegnare la 

giustificazione il giorno seguente al docente della prima ora.  

L’uscita anticipata di un minore può essere autorizzata solo  se il genitore presenta 
richiesta sul libretto personale dello studente e lo preleva personalmente da scuola o invia 

un suo delegato maggiorenne munito di documento di identità personale e di una delega 

scritta del genitore. Le uscite anticipate devono essere comunque autorizzate dalla 

vicepresidenza e devono essere richieste consegnando il libretto dalle 8.00 alle 9.00. L'alunno 

deve partecipare ad almeno quattro ore di lezione nella giornata, salvo gravi motivi dovuti a 

situazioni particolari documentabili; in tali casi è necessario presentare, almeno il giorno prima, una 

richiesta scritta indirizzata al D. S..  
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E’ consentito un totale di  

 3 permessi per entrate e 3 permessi per uscite nel trimestre; 5 permessi per entrate e 

5 permessi per uscite nel pentamestre per l’indirizzo liceale; 

 4 permessi per entrate e 4 permessi per uscite nel trimestre;7 permessi per entrate e 

7 permessi per uscite nel pentamestre per l’indirizzo professionale. 

Dopo il 15 maggio non sono consentite entrate posticipate  ed uscite anticipate, salvo gravi 

motivi dovuti a situazioni particolari documentabili; in tali casi è necessario presentare, 

almeno il giorno prima, una richiesta scritta indirizzata al D. S.. 

Superato il numero di permessi consentiti, il Coordinatore avviserà i genitori .  

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto e devono essere 

presentate al rientro in classe all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante che provvederà a 

controfirmare e a prendere nota sul registro elettronico. Se l’alunno non giustificherà entro 3 giorni, 

si segnalerà sul registro elettronico tale circostanza.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Pisati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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