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Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: assenze, ritardi e permessi 2022-2023

1. Il libretto è composto da 4 parti:

a. GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE (pagg. 6-12) da compilare in caso di assenza e

presentare al docente della 1^ ora del giorno di ritorno a scuola che, apponendo la

propria firma sul libretto, certificherà l’avvenuta giustificazione aggiornando anche il

registro elettronico.

b. GIUSTIFICAZIONI DI ENTRATE FUORI ORARIO (pagg. 13-14) da compilare in caso di

entrata a scuola oltre l’orario di inizio delle lezioni.

Per essere ammesso in classe, lo studente deve presentare in Vicepresidenza per la

sede e nell’ufficio della prof.ssa Borali per San Giuliano il libretto debitamente

compilato e firmato dal genitore; una volta controfirmato dai Collaboratori del

Dirigente, lo studente potrà recarsi in classe ed essere ammesso alla lezione.

L’entrata posticipata è ammessa fino alle ore 09:00 per validi e comprovati motivi

dietro presentazione di giustificativo.

Agli studenti non residenti a San Donato per il liceo classico e scientifico e a San

Giuliano per il liceo linguistico è concesso un margine di ritardo di 10 minuti:

l’orario effettivo di entrata sarà registrato dal docente sul registro elettronico

come ritardo giustificato.

c. GIUSTIFICAZIONI DI USCITA ANTICIPATA (max 8) (pagg. 15-16) da compilare in caso

di uscita anticipata rispetto al proprio orario. All’arrivo a scuola, lo studente

presenta al box office del primo piano per la sede o alla prof.ssa Borali per San

Giuliano il libretto debitamente compilato e firmato dal genitore. Per uscire

dall’Istituto è necessario che l’alunno sia affidato a un genitore o un suo delegato1

1 La delega, in formato cartaceo, firmata da un genitore, deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un
documento di identità del genitore firmatario.



che si dovrà presentare a scuola all’orario indicato. All’arrivo del genitore, il

personale della scuola si recherà in classe per prelevare lo studente, espleterà le

formalità del caso e riconsegnerà il libretto: NON è ammessa nessun’altra possibilità

di uscita dall’Istituto (telefonate, mail).

Gli studenti maggiorenni, solo per validi e comprovati motivi e non prima delle ore

12:00 (ore 11:00 per il sabato), possono uscire autonomamente dall’Istituto.

d. COMUNICAZIONI CON LA FAMIGLIA (pagg. 17-22) è riservata all’autorizzazione

all’uscita anticipata per esigenze organizzative interne (es: assenza docente). La

famiglia riceve una comunicazione via mail il giorno prima: i genitori compilano e

autorizzano l’uscita anticipata; lo studente mostra il libretto al docente della prima

ora. In assenza dell’autorizzazione non è possibile l’uscita anticipata dall’Istituto e lo

studente attenderà il termine ordinario delle lezioni. NON è ammessa nessun’altra

possibilità di uscita dall’Istituto (telefonate, mail).

e. AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARE (pagg. 24-25) per autorizzare lo

studente a rimanere a scuola oltre l’orario scolastico per partecipare a corsi di

recupero/potenziamento, attività/progetti, PCTO etc.

f. PERMESSI DI ENTRATA FUORI ORARIO RILASCIATI DALLA VICEPRESIDENZA (pagg.

26-32) consentono l’ammissione in classe in assenza di autorizzazione del genitore

(ad esempio in caso di ritardo dei mezzi pubblici). L’alunno, appena entrato in

Istituto, si reca in Vicepresidenza per la sede o nell’ufficio della prof.ssa Borali per

San Giuliano per la compilazione del libretto. Il genitore dovrà giustificare il ritardo

entro la data indicata dal Collaboratore del Dirigente.

N.B.: I permessi di entrata posticipata di cui al punto b) e i permessi di entrata

fuori oraria di cui al punto f) non devono superare il numero totale di 8.

g. PERMESSO PERMANENTE (retrocopertina). I permessi permanenti di entrata

posticipata o di uscita anticipata, in considerazione del vasto bacino di utenza

afferente al Liceo, vengono rilasciati dal Dirigente Scolastico. Per la richiesta, è

necessario compilare il modulo reperibile sul sito allegando l’orario dei mezzi di

trasporto e inviare il tutto tramite mail all’indirizzo mips11000c@istruzione.it. Si

veda circolare 043 Richiesta permessi permanenti entrata/uscita 2022-2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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