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A Tutto il Personale Docente  

Alle Famiglie  

Agli Alunni  

PROPRIE SEDI 

 

Circolare n.39 

 

 

OGGETTO: Comunicazione Regolamento Ingressi posticipati e uscite anticipate anno scolastico 

2022/23 SOLO CLASSI QUINTE E PROFESSIONALE. 

 

Si comunica che, fino a quando non andrà in vigore l’orario definitivo e completo, le classi che 

seguono l’orario ridotto non possono richiedere il permesso annuale. 

 

Per le classi quinte e per il professionale che seguono già l’orario completo, rimane in vigore il 

Regolamento relativo all’entrata in ritardo e all’uscita anticipata degli studenti deliberato in data 28 

settembre 2017 dal Consiglio di Istituto, giusta convocazione prot. n° 8122 del 22 settembre 2017, 

allegato in copia alla presente.  

Le disposizioni e la modulistica restano pertanto invariate.  

Le istanze vanno presentate al prof. Colavita o ai referenti del plesso Majorana inviando il 

modulo allegato correttamente compilato all’indirizzo francesco.colavita@veronatrento.it per il 

plesso di via U. Bassi e referenti.majorana@veronatrento.it per il plesso di viale Giostra. 

        
Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Regolamento relativo all’entrata in ritardo e all’uscita anticipata degli studenti 

 

L’orario di ingresso è alle 8,00. Alle ore 8,15 verranno chiusi i cancelli.  

L’ingresso in ritardo in aula sarà autorizzato direttamente dal docente del primo modulo che lo 

annoterà nel registro di classe e sul registro elettronico.  

Mediante il servizio SMS verranno comunicati alle Famiglie ritardi e assenze.  

Il ritardo inciderà sulla valutazione del comportamento verrà conteggiato al fine di verificare la 

validità dell’anno scolastico. 

In caso di ripetuti ingressi in ritardo saranno adottati i seguenti criteri: 

N. Ritardi Sanzione 

Al 15 ritardo 1 giorno di sospensione 

Al 20 ritardo +2 gg sospensione 

Al 25  ritardo +2 gg sospensione 

 

 

N. Ritardi Voto di condotta 

Fino a 5 ritardi in un anno Nessuna penalità sul voto di condotta 

Da 6 a 14 ritardi Il Consiglio di Classe valuterà l’eventuale penalità sul voto 
di condotta 

Da 15 a 19 ritardi Al massimo 8 

Da 20 a 24 ritardi Al massimo 7 

Da 25 a 30 ritardi Al massimo 6 
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Oltre i 30 ritardi lo studente non potrà essere ammesso- in ritardo- a scuola, salvo casi documentati 
con apposita certificazione.  

La sanzione viene erogata d’ufficio. Il ritardo dello studente accompagnato dai genitori, in 
considerazione dei motivi addotti dalla famiglia, non sarà oggetto di sanzione.  

L’ingresso dopo le ore 9 potrà avvenire solo in casi eccezionali valutati dal DS o dai Referenti dei 
plessi.  

L’uscita anticipata potrà avvenire solo per giustificati motivi e non prima della fine del secondo 
modulo, salvo casi eccezionali valutati dal DS o dai Referenti dei plessi. 

Per i maggiorenni l’uscita dopo il secondo modulo deve essere giustificata da motivi eccezionali 
valutati dal DS o dai Referenti dei plessi. In ogni caso per i maggiorenni non sono possibili più di 
5 uscite anticipate nel primo quadrimestre e, complessivamente non più di 10 nell’anno. 

 Lo studente minorenne potrà uscire solo se accompagnato dal genitore o da una persona 
preventivamente delegata e autorizzata dai genitori attraverso il deposito della firma all’ufficio 
didattica.  

Costituiscono eccezione a quanto sopra gli studenti autorizzati ad entrare in ritardo o ad uscire in 
anticipo per motivi di trasporto o per altre cause documentate.  

Verrà fornito ad ogni classe l’elenco degli studenti autorizzati.  



 
 

               Al Dirigente Scolastico  
                                                                                           dell’IIS Verona Trento-Majorana 

di Messina 
 

 
OGGETTO: richiesta permesso ingresso e/o uscita alunni viaggiatori 

 
Il sottoscritto …………………………………… residente a …………………. in via 

………………………………………………. tel………………………. genitore 

dell’alunno/a …………………………………………………… della classe ……….. 

Sez. ………. spec. …………………………..   

DICHIARA 
 
Che il/la proprio/a figlio/a utilizza per raggiungere la scuola il seguente mezzo 
pubblico…..……………………   della ditta…………………………………….. 
detto mezzo parte da ……………………………… alle ore ………. ed arriva a 
Messina alle ore ………….., per il rientro la partenza da  Messina  è  prevista  alle 
ore ……………. 
 
Poiché l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 08.00 e l’uscita alle ore 14.15 
   

CHIEDE 
 
che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a in classe con …………… minuti di ritardo 
e/o l’uscita anticipata alle ……………….  
 
Consapevole che la mancata partecipazione alle lezioni può essere di pregiudizio per 
un buon profitto scolastico e sollevando la scuola da ogni responsabilità 
 

CHIEDE 
 
che la richiesta sia accolta in mancanza di mezzi pubblici che consentano il rispetto 
dell’orario di ingresso e di uscita previsto. 

 
Messina, ……/….. /……  

       Firma  del Genitore 
 

  ………………………………….. 
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