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        Agli studenti e alle famiglie    

      Al personale scolastico 

         Al DSGA  

         Al sito 

Oggetto: Scansione oraria, assenze, uscite anticipate ed entrate posticipate 

Si riporta di seguito la scansione oraria in vigore per il corrente anno scolastico nonché le principali 
informazioni relative ad assenze, uscite anticipate ed entrate posticipate (cfr. Regolamento di 
Istituto pubblicato sul sito). 
 

ORARIO PER GIORNI DA 6 ORE 

1 08:10 9:10  

2 9:10 10:10 Intervallo dalle 10:00 alle 10:10 

3 10:10 11:10  

4 11:10 12:10 Intervallo dalle 12:00 alle 12:10 

5 12:10 13:10  

6 13:10 14:10  

 

 

ORARIO PER GIORNI DA 7 O 8 ORE 

1 08:10 9:10  

2 9:10 10:10 Intervallo dalle 10:00 alle 10:10 

3 10:10 11:10  

4 11:10 12:10 Intervallo dalle 12:00 alle 12:10 

5 12:10 13:10  

6 13:10 14:10 Intervallo dalle 14:00 alle 14:20 
L'intervallo è suddiviso tra i docenti della 6^ e della 7^ ora 

7 14:10 15:10  

8 15:10 16:10  
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NB: nei giorni di rientro pomeridiano, per le classi che hanno sei ore di lezione, non è previsto 

l’intervallo lungo e pertanto continueranno a fare lezione fino alle 14.10. 

PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA  

ALUNNI MAGGIORENNI: gli studenti maggiorenni possono richiedere autonomamente, tramite 
Registro elettronico, permessi di uscita anticipata e giustificare assenze,  ritardi e uscite anticipate.   

ALUNNI MINORENNI: per gli studenti minorenni, le richieste di permessi di uscita anticipata e la 
giustificazione di  assenze, ritardi e uscite anticipate devono essere effettuate tramite Registro 
elettronico dai genitori/tutori (è fatto assoluto divieto di dare agli studenti il PIN). 

Le richieste di uscite anticipate vanno presentate nella giornata precedente: non 
verranno  concessi permessi di uscita anticipata richiesti nella medesima giornata.  

L’autorizzazione è concessa dal Dirigente o da un suo delegato. 

Prima dell’allontanamento dall’aula, i docenti dovranno verificare sul Registro elettronico che 
l’autorizzazione sia stata concessa.   

Per ogni quadrimestre sono concessi fino a 4 permessi di uscita anticipata di una  SOLA ora.  

Gli studenti che necessitano di permessi di uscita anticipata per visite mediche indicheranno  nella 
richiesta “visita medica”.  Il giorno successivo, per accedere alla classe, dovranno depositare presso 
l’Ufficio didattica il giustificativo medico e avvertire il Coordinatore dell’avvenuto deposito. 

 

ENTRATE POSTICIPATE 

RITARDO PRIMA ORA: l’ingresso a scuola dopo l’orario d’inizio delle lezioni ha carattere di 
eccezionalità. Fatti salvi i ritardi lievi (fino a cinque minuti dall’inizio della lezione), gli studenti in 
ritardo in prima ora possono accedere all’Istituto all’inizio della seconda ora, si  recheranno 
direttamente in classe e il docente in servizio segnalerà il ritardo sul Registro  elettronico.   

Alle ore 8.15 il cancello di ingresso verrà chiuso. 

Per ogni quadrimestre sono concessi fino a 6 permessi di ingresso posticipato di una SOLA ora. 

RITARDI IN ORE SUCCESSIVE ALLA PRIMA: i ritardi nelle ore successive alla prima non sono 

consentiti: dopo le ore 9.10 gli studenti non verranno più ammessi in classe.   

Solo in casi eccezionali (es: visita medica, esami di laboratorio) opportunamente documentati e 
preventivamente richiesti sul Registro elettronico, l’ingresso posticipato è consentito al massimo 
entro  la fine della seconda ora.  In tali casi, per accedere alla classe gli studenti dovranno 
depositare presso l’Ufficio didattica il giustificativo medico e avvertire il Coordinatore dell’avvenuto 
deposito. 



Tutti i ritardi e le assenze devono essere giustificati sul Registro elettronico, al massimo entro il 
giorno successivo. 

Il Dirigente scolastico   

Immacolata Salvatore   
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 

 


