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Com. n. 26                                                                                       Firenze, 19/09/2016
Prot. n. 6893/1.1.e  
                                                                                                       
                                                                                                         Ai genitori degli studenti
                                                                                                         Ai docenti
                                                                                                         Al personale ATA 
                                                                                           

Oggetto: procedura ingressi posticipati  e uscite anticipate

    Si ricorda che, ai sensi dell’art.9 del Regolamento di Istituto la procedura di gestione di ingressi 
posticipati e di uscite anticipate è organizzata come segue:

-  In  presenza  di  motivazioni  collegate  all’organizzazione  interna  dell’Istituto,  l’Ufficio  di
Presidenza autorizzerà singole classi ad entrate posticipate o uscite anticipate. 
Il giorno precedente la variazione di orario, agli studenti è consegnato il modello di autorizzazione
contestualmente  alla  comunicazione  di  entrata  posticipata/uscita  anticipata  che  deve  essere
annotata dal docente sul registro di classe. 
Il giorno della variazione di orario, il docente della prima ora annota sul registro di classe il nome
degli studenti autorizzati e non autorizzati all'uscita anticipata e/o all'entrata posticipata. 
Il docente comunica poi alla vicepresidenza in nomi degli studenti privi di  autorizzazioni e ripone
nell'armadio del primo piano le autorizzazioni (nelle scatole predisposte per ogni classe). 
Lo studente che non presenta autorizzazione, nei termini previsti, per uscita anticipata rimarrà a
scuola fino al termine dell'orario previsto. Lo studente che non presenta autorizzazione, nei termini
previsti, per entrata posticipata, dovrà giustificare sul libretto personale il giorno seguente. 
Gli studenti sono tenuti a portare tempestivamente a conoscenza della famiglia le variazioni di
orario comunicate dalla scuola.

Al fine di migliorare la comunicazione con le famiglie, la suddetta procedura sarà incrementata con
l’invio della comunicazione di ingresso posticipato alle famiglie anche tramite SMS su telefono
cellulare il giorno precedente la variazione di orario.
Si invitano pertanto i genitori  a rendere nota tempestivamente l’eventuale variazione di numero
telefonico sul quale ricevere la comunicazione se diverso rispetto a quanto già agli atti della scuola,
mediante mail da inviare all’indirizzo: segreteriadidattica@liceogramsci.gov.it

           f.to Il Dirigente Scolastico (*)
          Prof. ssa Silvia Bertone

                                               *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39 del 1993


