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Circ. n.191/ISIS               Cervignano, 13/01/2022
      

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Ai coordinatori di sede 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

   
 
Oggetto: Entrate posticipate ed uscite anticipate 
 
 
Nel caso di assenze di docenti delle prime o ultime ore di lezione che l’Istituto non sarà in grado di 

sostituire, si provvederà a posticipare l’inizio delle lezioni o ad anticipare il termine delle stesse. 

I coordinatori di sede provvederanno ad avvisare studenti e famiglie tramite circolare pubblicata nella 

Bacheca del Registro elettronico. 

Al fine di consentire l’uscita anticipata del/la proprio/a figlio/a, i genitori degli alunni minorenni 

dovranno mettere la spunta sulla voce di conferma di accettazione sulla comunicazione pubblicata 

nella Bacheca del Registro elettronico. La conferma di accettazione è considerata un’autorizzazione 

di uscita anticipata a tutti gli effetti.  

In caso di uscita anticipata della classe, il docente dell’ultima ora di lezione provvederà a verificare 

la conferma di accettazione da parte dei genitori degli alunni minorenni. In caso di mancata 

accettazione, l’alunno/a non potrà lasciare autonomamente i locali scolastici e i coordinatori di sede 

provvederanno a garantire la sorveglianza del/la minore. 

 
 

 
Per il Dirigente Scolastico 

Prof. Oliviero Barbieri 
 

Prof.ssa Selenia Dittongo 
Docente delegato  

ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
 

Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti 
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