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Ai Docenti 
Agli alunni 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Permessi entrata-uscita 
 
 
     Si comunica a tutto il personale che la gestione dei permessi di entrata in ritardo e/o di 

uscita anticipata da parte degli allievi si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

• L’alunno/a che richiede il permesso di entrata/uscita si recherà presso i docenti 

incaricati (Proff. Clarkson e Nicoletta per la sede di Prato, Proff. Bagnoli e Montagni 

per la sede di Montemurlo) che firmeranno il permesso; 

• L’alunno/a si recherà in classe con il permesso che consegnerà al docente, il quale 

provvederà alla trascrizione dell’ingresso in ritardo e/o dell’uscita anticipata sul 

registro di classe elettronico; 

• L’alunno/a è tenuto a giustificare il ritardo o l’uscita anticipata sul libretto delle 

giustificazioni il giorno stesso o il giorno successivo; 

• Qualora l’alunno/a avesse esaurito tutti i permessi di entrata o uscita previsti dal 

regolamento d’Istituto (6 entrate posticipate e uscite anticipate 6),  potrà essere 

autorizzato all’ingresso e all’uscita solamente dall’ufficio di Presidenza o da uno dei 

collaboratori della Presidenza; 

• Gli studenti minorenni potranno allontanarsi dalla scuola solo se prelevati da un 

genitore o da familiari, previa verifica dell’avvenuta registrazione degli stessi e 

dell’autorizzazione; 

• L’entrata posticipata o l’uscita anticipata per motivi di salute o per visita medica dovrà 

essere giustificata con relativo certificato medico; 

• L’entrata in classe avviene tra il primo suono della campanella (7,55) e il secondo 

(8,00); le lezioni hanno inizio al suono della seconda; 



• I docenti sono tenuti, come da CCNL, ad attendere gli alunni in classe al suono della 

prima campanella (7,55); 

• Gli alunni che si presentano a scuola entro cinque minuti (8,05) dal suono della 

seconda campanella saranno autorizzati a partecipare alle lezioni senza bisogno del 

permesso. 

 
 

                                                                                            Firmato 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                   Prof. Tiziano Pierucci 


