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Circolare n. 8
Ai genitori
Agli studenti e alle studentesse
Ai docenti coordinatori
E.p.c.
A tutti i docenti
Istituto di Istruzione Superiore “Marco
Polo” di Colico
Indirizzi tecnici e professionali statali
Corsi IeFP

OGGETTO: Permessi permanenti di entrata e di uscita e ritardo – PROCEDURA
Carissimi genitori, studenti e studentesse,
sono di seguito determinate le modalità di richiesta, valutazione ed eventuale concessione di permessi brevi
e permanenti, da parte degli alunni.
Come da Regolamento d’Istituto, gli studenti accedono alla scuola alle ore 7:55 utilizzando gli accessi
assegnati secondo le planimetrie allegate; entrano in classe al suono del primo campanello (ore 7:55) e le
lezioni iniziano al suono del secondo campanello (ore 8:00).
PERMESSI BREVI DI INGRESSO POSTICIPATO - RITARDI
Gli alunni che sopraggiungono dopo le ore 8:00, privi di autorizzazione all’ingresso posticipato, devono
raggiungere l’Ufficio di Segreteria Alunni per la registrazione del ritardo. Non sono autorizzati gli ingressi
dopo la 2^ ora.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Regolamento di Istituto, il numero massimo di ritardi per ogni quadrimestre,
esclusi quelli dovuti a cause di forza maggiore (ad esempio i ritardi dei mezzi di trasporto) è 4 (quattro).
Oltre tale numero l’alunno non è più ammesso in classe in ritardo: sarà trattenuto nell’atrio e la famiglia
sarà avvisata dal personale di segreteria per organizzare il rientro dello studente a casa.
PERMESSI PERMANENTI DI INGRESSO POSTICIPATO E USCITA ANTICIPATA
La richiesta permanente di entrata posticipata o di uscita anticipata può essere presentata solo in presenza
di esigenze dovute a motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, in particolar modo legate ai mezzi di
trasporto.
La richiesta deve essere inviata, entro e non oltre il 24/09/2022, al seguente indirizzo di posta elettronica:
argo@mpolo.it, esplicitando in maniera completa e dettagliata le motivazioni.
Le richieste avanzate oltre tale data e nel corso dell’anno scolastico, non saranno prese in considerazione.

Qualora la richiesta venisse accolta, il permesso permanente di ingresso posticipato o DI uscita anticipata
verrà inserito nella Sezione “Calendario” del Registro elettronico.
Sicura di una pronta e proficua collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Catia Caterina Baroncini
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

