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CIRCOLARE 22 DEL 23/10/2021 
 

Alle/ai docenti 
 

 
 
 
oggetto: gestione dei ritardi e delle uscite anticipate 
 

Alcuni casi in cui si è verificato un procedimento non corretto nella gestione dei ritardi e/o delle uscite 
anticipate delle studentesse e degli studenti, rendono necessario un chiarimento e un richiamo alle/ai 
docenti a questo proposito. 

Innanzitutto, il procedimento di autorizzazione, in questi casi, avviene esclusivamente on-line, secondo 
una procedura che prevede questi passi: 
- richiesta di autorizzazione da parte dei genitori/tutor, attraverso l’apposita funzione e l’uso del pin – per i 
maggiorenni la richiesta può essere avanzata da loro stessi; 
- autorizzazione da parte del DS o dei suoi delegati, per verificare che siano rispettati i termini previsti dal 
Regolamento di Istituto, cui si rimanda per le norme in materia; 
- verifica, da parte del docente, che la richiesta sia stata autorizzata. 

A questo scopo, il/la docente a cui si rivolge l’alunna/o per l’uscita e l’entrata, devono:  accedere al 
Registro di classe “giornaliero”; consultare la sezione “Permessi autorizzati” (in alto al centro della 
schermata); verificare che il nome del/della richiedente sia collocato nella colonna “Autorizzati” (il sistema 
segnala infatti anche quelli in attesa di autorizzazione). 

Nel caso in cui la richiesta risulti ancora NON autorizzata, l’alunna/o si dovrà rivolgersi alla vice-presidenza 
o all’Ufficio alunni e dovrà attendere il permesso di entrare o uscire. 

Si raccomanda di prestare attenzione a questi passaggi e soprattutto alla verifica dell’autorizzazione, in 
ragione dei profili disciplinari e, nel caso di uscite non autorizzate, anche di responsabilità civile che sono 
coinvolti. 
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