
 

 

Comunicazione n. 25                                          Pordenone, 22 settembre 2021 

                  DOCENTI BACHECA 
                  STUDENTI BACHECA 
                  GENITORI BACHECA 
                  ATA BACHECA 
 

OGGETTO: ENTRATE E USCITE FUORI ORARIO 
 

Si richiama il regolamento per assenze e ritardi degli studenti in allegato alla presente. 

Presso le bidellerie delle sedi sono disponibili i moduli da utilizzare per fare richiesta di entrata posticipata 

e/o uscita anticipata permanenti, esclusivamente dovuti a cause di forza maggiore, la cui autorizzazione 

sarà rilasciata dal Dirigente dopo aver vagliato le motivazioni. 

 

                   Il Dirigente Scolastico  

                                Rossana Viola 

 

REGOLAMENTO PER ASSENZE E RITARDI  

La frequenza regolare delle lezioni è un obbligo che va rispettato da ogni studente. 

I genitori possono controllare la frequenza quotidiana attraverso il registro elettronico. 

Eventuali assenze devono essere riconducibili esclusivamente a giustificati motivi. 
Le giustificazioni delle assenze, attraverso libretto web, saranno ricevute dall'insegnante della 1^ ora di 
lezione il quale ne farà menzione sul registro di classe. 
Gli allievi che si presentano con un ritardo non superiore ai 10 minuti, per giustificati motivi, possono essere 

ammessi alla lezione dal docente della 1^ ora che ne farà menzione sul registro dì classe; gli allievi che si 

presentano con un ritardo superiore ai 10 minuti, senza avere la giustificazione, saranno ammessi in classe 

dalla 2^ ora e sono tenuti a giustificare il ritardo entro il giorno successivo al docente della 1^ ora. Il ritardo 

sarà segnato sul registro di classe. 

Non è possibile entrare dopo le ore 10.00 né uscire prima delle ore 11.00, salvo casi particolari disciplinati 

dal Dirigente. 

Le entrate fuori orario e le uscite fuori orario occasionali e programmate vanno preventivamente giustificate 

e sarà il docente in orario che, verificata la giustificazione, visterà sul registro. 

Le entrate e le uscite fuori orario non potranno superare complessivamente il numero di dieci nel corso 

dell'anno scolastico. 

 

Si ricorda che gli allievi del biennio potranno lasciare l’istituto solo se accompagnati da un genitore o da 

una persona appositamente delegata. 
 

Eventuali entrate o uscite fuori orario permanenti, esclusivamente dipendenti dai mezzi di trasporto, vanno 

richieste al Dirigente Scolastico, che le rilascia sulla base di opportune verifiche. 


