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Alle famiglie e a* student* 
Al personale scolastico 
Al sito web 
 
 

 
 
Oggetto: Modalità di richiesta e autorizzazione delle uscite anticipate e di ingresso 
in ritardo . 
 
 
 
Le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo devono essere richieste dagli studenti tramite il 
libretto web di Spaggiari. 
 
Per quanto riguarda le uscite anticipate, successivamente alla richiesta su Registro 
Elettronico, entro la prima ora di lezione gli studenti dovranno indicare il proprio nome, 
cognome e classe nell’apposita tabella affissa alla porta della vicepresidenza. 
 
Le uscite anticipate sono autorizzate esclusivamente dall’ufficio di Vicepresidenza e lo 
studente, se minorenne, potrà lasciare l’Istituto solo se accompagnato da un genitore o da 
suo delegato maggiorenne, indicandolo su Registro Elettronico.  
 
Gli ingressi in ritardo entro la prima ora vanno distinti in: 

- ritardi brevi, entro le 8:30 
- ritardi, dopo le 8:30. 
I ritardi brevi sono giustificati fino a 5 volte nell’a.s.dal docente in aula e lo studente è 
ammesso in classe. 
 
I ritardi dopo le 8:30 vanno giustificati dalla famiglia o dallo studente, se maggiorenne, 
su libretto web di Spaggiari e lo studente è ammesso in classe solo alla fine della I ora 
di lezione. Lo studente attende in corridoio o nei locali della biblioteca al primo piano. 
 
Per i ritardi dopo la I ora di lezione (quindi dopo le 9:15), lo studente dovrà recarsi a 
giustificare presso l’ufficio della vicepresidenza.  
 
Tali indicazioni si applicano in entrambe le sedi con delle eccezioni per la sede 
succursale di via Magenta: 
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- dopo aver richiesto il permesso di uscita anticipata attraverso libretto web, lo 
studente lo comunicherà entro la I ora ai collaboratori scolastici che ne 
informeranno telefonicamente la Vicepresidenza. Lo studente minorenne potrà 
lasciare la sede succursale solo se prelevato da un genitore o da un suo delegato 
maggiorenne. 
 

- Per i ritardi dopo le I ora, lo studente verrà fatto giustificare dal docente Referente di 
Sede o, in sua assenza, dal docente della classe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


