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Agli studenti del corso diurno 

Ai genitori tramite sito web 

Ai docenti del corso diurno 

                Al personale di Segreteria Didattica 

 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA N. 25 

 
 

Oggetto: uscite anticipate giornaliere e regolamento permessi allievi 

 

Come noto, in caso di necessità la vicepresidenza può disporre l’uscita anticipata di una classe, tramite specifica 
comunicazione effettuata il giorno precedente quello dell’uscita. 

Tale comunicazione viene riportata sul libretto personale degli studenti e deve essere controfirmata dai genitori 
prima dell’uscita. 

A tale proposito, al fine di evitare contestazioni e/o difformità nei comportamenti,  si rammentano le disposizioni 
interne all’Istituto, che tutti sono invitati a rispettare, per rendere agevole e proficua l’organizzazione del lavoro: 

 

AGLI STUDENTI SI RICORDA: 

 

1. La necessità di rispettare gli orari di vicepresidenza. È consentita deroga solo in caso di malessere o di 
comprovata urgenza.  

2. La necessità di far firmare il docente, nello spazio apposito del libretto, dopo aver avuto l’autorizzazione 
all’uscita da parte della vicepresidenza, a testimonianza dell’avvenuta informazione.  

3. Che, in caso d’assenza, sono tenuti ad informarsi pressi i propri compagni (in particolare il 
rappresentante di classe, quando eletto, o, in alternativa, il compagno di banco o altro amico) in 
relazione ad eventuali comunicazioni di uscita anticipata e/o ingresso posticipato della 
classe.  

4. Che, in assenza di firma dei genitori per l’uscita da scuola (studenti minorenni), devono restare a 
scuola; per uscire hanno comunque la possibilità di farsi venire a prendere a scuola. 

 
 
 
 
 
 



AI DOCENTI SI RICORDA CHE: 
 

1. L’impostazione del sistema informatico consente di modificare “l’assenza” di uno studente in “ingresso in 
ritardo” fino alle ore 10,00. Dopo tale orario, per ingressi successivi, è necessario rivolgersi alla 
vicepresidenza.  

2. Se uno studente, entrato in ritardo, ha dimenticato il badge, è possibile convertire “l’assenza” in 

“ingresso in ritardo”, seguendo la specifica procedura.  

3. Ogni giorno e ad ogni cambio di ora deve essere effettuato il controllo di congruità tra la 
situazione di presenze/assenze riportata dal sistema informatico e quella reale. In caso di discrepanza, la 
situazione deve essere corretta subito, perché nei giorni seguenti i docenti non possono più modificare i 
dati (togliere assenze,…). Se la situazione non è stata sanata tempestivamente, il docente è invitato a 
rivolgersi alla segreteria Didattica, in orario d’apertura (e non inviare lo studente in vicepresidenza o in 
altri Uffici!).  

4. Se uno o più studenti non hanno fatto firmare la comunicazione di uscita anticipata della 
classe, dopo il controllo delle firme (da effettuare, di norma, alla prima ora di lezione), i nominativi 
devono essere comunicati in vicepresidenza affinché si possa provvedere alla necessaria sistemazione 
degli studenti privi di firma.  

 

 
I docenti coordinatori di classe sono invitati:  

 ad illustrare agli studenti il regolamento sui permessi e la presente comunicazione,  

 a ricordare agli studenti di fare una fotocopia del badge e di attaccarla sul libretto, in modo 
da poterla utilizzare in caso di dimenticanza del tesserino magnetico.  

 
Il regolamento permessi allievi è disponibile nel sito dell’Istituto, all’indirizzo www.itismarconipadova.it  

al menù principale alla voce Regolamenti (RS_PAL01)  
 
Alla presente comunicazione viene allegato il “Regolamento permessi allievi”, affinché resti allegato al 
raccoglitore delle comunicazioni di classe.  
 
Il docente che riceve la comunicazione è incaricato di darne lettura e di far trascrivere sul libretto 
scolastico (la circolare n._________ è pubblicata sul sito)  
 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Dott.ssa Filippa Renna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.itismarconipadova.it/
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REGOLAMENTO PERMESSI ALLIEVI – CORSO DIURNO 
 

In base alle disposizioni Normative: 

 per assenze non superiori a 5 giorni: il giorno del rientro lo studente deve presentare all’insegnante 
della prima ora di lezione la giustificazione firmata da un genitore (la cui firma deve essere riportata 
all’interno della copertina del libretto), oppure da lui stesso se maggiorenne. 

 per assenze superiori a 5 giorni: il giorno del rientro lo studente deve presentare all’insegnante della 
prima ora di lezione, insieme alla richiesta di giustificazione, anche il certificato medico che attesta la 
possibilità di riprendere la frequenza. Se l’assenza non é dovuta a motivi di salute, al posto del certificato 
medico lo studente può esibire una dichiarazione scritta, firmata da un genitore anche se maggiorenne. In 
quest’ultimo caso è necessario dare informazione preventiva dell’assenza agli insegnanti, preferibilmente 
al coordinatore di classe. 

Ciò premesso, gli allievi possono richiedere, specificandone la motivazione, permessi d’ingresso posticipato e/o 
di uscita anticipata, annuali o giornalieri. 

1. La richiesta di permesso annuale va formulata tramite compilazione del modulo appositamente 
predisposto e distribuito agli allievi con modalità e tempi che vengono resi noti  annualmente tramite 
comunicazione del Dirigente Scolastico. 

2. La richiesta di permesso giornaliero deve essere presentata, tramite il libretto personale, nei modi e con i 
tempi sotto specificati. 

Ad inizio a.s., in attesa che siano evase le domande per la concessione dei permessi annuali, gli allievi che già 
l’anno precedente erano in possesso del permesso, o che si trovino in condizioni di trasporto particolarmente 
disagiate, possono presentare alla vicepresidenza una richiesta temporanea, tramite libretto.  In ogni caso è 
necessaria la firma del genitore. 

 

PERMESSI ANNUALI 

 Gli allievi che, per motivi di trasporto, hanno necessità di richiedere il permesso per l’ingresso posticipato 
e/o l’uscita anticipata, devono compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito dell’Istituto e disponibile 
presso la portineria dell’Istituto, secondo quanto specificato nella comunicazione informativa del dirigente 
scolastico, e consegnarlo alla segreteria didattica entro la data specificata (nella comunicazione). 

 Se la richiesta è dovuta a motivi sportivi, deve essere accompagnata anche da una dichiarazione della 
Società sportiva che: 

- attesti che l’allievo è tesserato presso la Società e partecipa al campionato; 

- riporti l’orario ed il calendario degli incontri/allenamenti. Qualora il calendario non fosse ancora disponibile, 
l’allievo si può riservare di allegarlo in seguito, ma la domanda deve essere presentata nei termini stabiliti. 

 Le domande debbono essere firmate, per presa visione, da un genitore, anche nel caso di allievi maggiorenni.  

 Le richieste di permesso sono esaminate, alla luce delle condizioni riportate sul retro del modulo di domanda, 
da un docente incaricato dal D.S., in collaborazione con un’applicata di Segreteria Didattica. 

 L’avere ottenuto il permesso nel precedente anno scolastico non è garanzia per ottenerlo 
anche nell’anno scolastico in corso. 

PERMESSI PROLUNGATI 

I permessi giornalieri sono, di norma, concessi in numero limitato nell’arco dell’anno; pertanto, nel caso di cure 
mediche ricorrenti (terapie, cure dentistiche, verifiche allergologiche ecc...) potrà essere presentata dai genitori 
un’unica richiesta, compilando il modello riportato all’interno del libretto personale. Qualora tale modello non 
fosse adeguato alle specifiche esigenze, l’allievo si può rivolgere alla vicepresidenza, che provvederà a rilasciare 
un permesso temporaneo, dopo aver acquisito la richiesta scritta di un genitore. 



PERMESSI GIORNALIERI  

INGRESSO POSTICIPATO  

Si sottolinea che il sistema informatico conteggia comunque i minuti d’assenza a partire dalle ore 
8.00 e che gli stessi andranno a far parte del monte ore annuale d’assenza. 

L’ingresso posticipato in ritardo è autorizzato direttamente dal docente che si trova in aula in base 
all’orario delle lezioni, che provvede: 

a) a regolarizzare la situazione sul registro elettronico, 

b) a firmare l’autorizzazione sul libretto. 

Oltre l’orario d’inizio della terza ora (a partire dalle ore 10.00) l’ingresso posticipato in ritardo è 
autorizzato dalla vicepresidenza. 

In caso di dimenticanza del libretto, l’allievo può essere ammesso riportandone nota sul diario di classe e, 
comunque, controllando la correttezza dell’informazione riportata sul registro elettronico. 

In caso di dubbio e/o di irregolarità rilevate, o qualora lo ritenga necessario per la numerosità dei ritardi, il 
docente che accoglie lo studente, può inviarlo in vicepresidenza, al fine di procedere ai controlli necessari. 

Al docente coordinatore di classe è assegnato l’incarico, da assolvere con cadenza regolare, di controllo degli 
ingressi in ritardo; in caso di situazioni preoccupanti o anomale è invitato a contattare le famiglie e/o a darne 
informazione alla vicepresidenza, che provvederà agli accertamenti del caso. 

Ingresso nel corso della 1a ora 

1.1 L’accesso all’aula è consentito agli allievi dopo il suono della prima campana (alle ore 07.55); 5 minuti 
più tardi, dopo il suono della 2a campana (alle ore 08.00), il docente della prima ora di lezione 
provvede a fare il controllo di congruità tra gli allievi presenti in aula e la situazione 
rappresentata nel registro elettronico. 

1.2 L’allievo che arriva con un ritardo massimo di 10 minuti sull’orario d’inizio delle lezioni (entro ore 
08.10) può essere ammesso in classe dal docente, senza richiesta di giustificazione sul libretto 
personale, purché proveniente da fuori comune e non si tratti di comportamento abituale. 

1.3 L’allievo che arriva con un ritardo superiore ai 10 minuti è ammesso a seguito di autorizzazione sul 
libretto personale. 

Ingresso successivo all’inizio della 2a ora 

1.4 Tali ingressi, se prevedibili, è preferibile che siano comunicati in anticipo. 

1.5 L’accesso all’aula è consentito, tramite autorizzazione sul libretto personale, dal docente presente in 
aula, che decide se ammettere lo studente o inviarlo in vicepresidenza, per procedere alle verifiche del 
caso. 

USCITA ANTICIPATA 

L’uscita anticipata dell’allievo va richiesta alla vicepresidenza, nei modi seguenti: 

 se l’allievo è minorenne: potrà uscire in qualunque orario se prelevato da scuola da un genitore o da 
altro familiare che abbia apposto la firma nella prima pagina del libretto o altra persona delegata dai 
genitori, che dovrà esibire alla vicepresidenza copia di un documento d’identità, affinché sia possibile il 
riconoscimento.   

 se l’allievo è maggiorenne: Le richieste di permesso per l’uscita anticipata al mattino o al 
pomeriggio, devono essere presentate in vicepresidenza per l’autorizzazione al massimo entro le 
ore 10.00 del giorno al  quale sono relative. 

 

Prima dell’uscita dello studente, il docente presente in aula deve controfirmare il libretto per presa visione. 
USCITA PER MALESSERE 

L’uscita anticipata dell’allievo motivata da malessere va richiesta alla vicepresidenza, nei modi seguenti: 

 se l’allievo è minorenne: deve essere prelevato da scuola da un genitore. Nel caso siano 
impossibilitati, i genitori possono delegare un parente o altra persona di fiducia, che dovrà esibire alla 
vicepresidenza copia di un documento d’identità, affinché sia possibile il riconoscimento.  



 se l’allievo è maggiorenne: può uscire preferibilmente in seguito ad autorizzazione del genitore. La 
vicepresidenza si riserva di prendere la decisione di volta in volta, in base alla situazione specifica. 

In ogni caso, eventuali mezzi di trasporto personali devono essere lasciati a scuola, incaricando la 
portineria dell’adeguato ricovero di biciclette, motorini e moto. 
USCITA ANTICIPATA DELLA CLASSE 

A causa dell’assenza di docenti, la vicepresidenza può comunicare, tramite il diario di classe, l’autorizzazione per 
un’uscita anticipata o ingresso posticipato.  

Tale comunicazione va riportata dagli studenti sul libretto personale e fatta firmare dai genitori.  

 Se, al controllo, uno studente risulta privo di firma, il docente lo deve inviare in vicepresidenza, che 
provvederà a sistemarlo in altra classe. Se lo studente desidera comunque usufruire del permesso, ed è 
minorenne, potrà uscire se prelevato da scuola da un genitore o da altro familiare che abbia apposto la 
firma nella prima pagina del libretto o altra persona delegata dai genitori, che dovrà esibire alla 
vicepresidenza copia di un documento d’identità, affinché sia possibile il riconoscimento.   

 

LE MODALITÀ DI RICHIESTA 

Al fine di evitare sia inutili attese degli studenti in vicepresidenza ma soprattutto inutili richieste 
d’allontanamento dalle aule, gli studenti maggiorenni che abbiano la necessità di richiedere un’uscita anticipata 
dovranno: 

a) Depositare nell’apposito contenitore, sul banco delle collaboratrici scolastiche del piano P vicino alla 
vicepresidenza, il proprio libretto, possibilmente all’ingresso a scuola o, comunque, entro le ore 10.00; 

b) Ritirare il proprio libretto, controfirmato dal collaboratore del D.S., dall’apposito contenitore, nello stesso 
luogo sopra indicato 

 

Si ricorda che il DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione) stabilisce che, ai fini della validità dell'anno 
scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale", 
individuato in: 

 33 (ore settimanali) x 33 (settimane) = 1089 ore per le classi seconde, 

 32 (ore settimanali) x 33 (settimane) = 1056 ore per tutte le altre classi. 

Tutti gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo, rispetto agli orari canonici, sono conteggiati, tramite il registro 
elettronico, in minuti, e contribuiscono al calcolo del monte ore di assenza (anche in caso di concessione di 
permesso giornaliero o annuale). 

 
 
 
 
 
 
 


