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Circ. 087

San Donato Mil.se, 22 ottobre 2022

Al DSGA

Ai docenti

Agli studenti

Ai genitori

Al personale ATA

Sede e San Giuliano

Sito Web

Oggetto: entrate fuori orario 2022-2023

Dal giorno 24 ottobre 2022 le entrate fuori orario saranno regolate secondo le seguenti indicazioni.

● 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 dovrà recarsi direttamente in classe e

presentare al docente il libretto debitamente compilato e firmato dal genitore.

○ L’entrata posticipata è ammessa solo fino alle ore 09:00.

○ L’entrata posticipata oltre le ore 09:00 è ammessa solo previa documentazione (es:

giustificativo di avvenuta visita medica, prenotazione rilascio documenti etc.).

● PERMESSI DI ENTRATA FUORI ORARIO (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 dovrà recarsi direttamente in classe per la

compilazione del libretto da parte del docente (delegato del Dirigente).

Il genitore dovrà giustificare il ritardo entro il giorno successivo.

N.B.: I permessi di entrata fuori orario posticipata non devono superare il numero totale di 8.

Si ricorda che 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 e non rientra nel calcolo degli 8 permessi di entrata fuori orario.

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)


