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Agli studenti        

Ai Signori Genitori 

Al Personale Docente  

    Al Personale ATA  

Alla D.SS.GG.AA 

Sito Web 

 

Oggetto: disposizioni su ingressi posticipati e uscite anticipate 

 

Si comunica a studenti, genitori e personale del Liceo che, per consentire al meglio il 

regolare e ordinato svolgimento delle lezioni, a partire da domani, martedì 10 maggio 

sono sospesi i permessi di ingresso in ritardo e di uscita anticipata a meno che non sia 

presente all'ingresso un genitore che giustifichi il ritardo o l'uscita in anticipo 

    Si ricorda che: 

- l’ingresso posticipato costituisce un fatto del tutto eccezionale; 

- nel caso tale motivo sia legato a problemi di salute, è necessario un certificato 

rilasciato per visita medica o esami clinici e similari; 

-  l’uscita anticipata deve essere motivata e permessa solo qualora il genitore o suo 

delegato prendano in consegna ragazze o ragazzi minorenni; 

- se l’uscita anticipata è legata a visita medica è d’obbligo la presentazione, il 

giorno dopo, del certificato attestante tale visita. 

- la facoltà degli studenti maggiorenni di giustificare autonomamente assenze e 

ingressi e uscite al di fuori del previsto orario delle lezioni non equivale all’avere 

diritto di organizzare autonomamente il proprio orario scolastico. 
 

Si precisa che le autorizzazioni per entrata posticipata o uscita anticipata relative ai 

pendolari sono confermate. 

 

Si invitano i genitori a non assecondare richieste di uscita anticipata o ingresso posticipato 

o assenza se non realmente necessari e legati a motivi importanti e documentabili. 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per un’ordinata e serena conclusione dell’anno 

scolastico. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa M. Letizia Fadda 

 
                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


