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Roma, 7 gennaio 2022
Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti
Al personale tutto

Comunicazione n° 129

Oggetto: Precisazioni ripresa attività didattiche – 10 Gennaio 2022

A seguito della variazione oraria prevista a partire dal 10 Gennaio 2022,  per le sole classi della
sede centrale si rendono necessarie alcune precisazioni fondamentali per la regolare ripresa delle
attività didattiche.

Uscita anticipata di DIECI MINUTI per i giorni di Lunedì e Giovedì

Tutti i permessi orari di uscita anticipata di dieci minuti (ore 14.20) previsti fino al 22 Dicembre per i giorni
di Lunedì e Giovedì sono stati annullati a seguito delle variazioni delle scansione oraria. Gli alunni che, per
motivi legati esclusivamente ai mezzi di trasporto per il rientro alla residenza, avessero necessità di uscire
10 minuti prima nei soli giorni di Lunedì e Giovedì (uscita anticipate alle ore 15,00 invece che alle ore 15.10
come da orario in vigore dal 7 Gennaio) dovranno presentare richiesta scritta e firmata dal genitore (vedi
modello allegato alla presente circolare) e documentazione che attesti la necessità (orario treni o autobus
per  il  rientro alla  residenza).  Non è  consentita l’uscita  anticipata  di  dieci  minuti nei  giorni  di  martedì,
mercoledì e venerdì. 

Richiesta entrata posticipata/uscita anticipata per alunni che non si avvalgono di IRC

Le autorizzazioni per entrata posticipata o uscita anticipata di un’ora per gli alunni che non si avvalgono di
IRC e che hanno tali materie rispettivamente alla prima ora (2B, 5D, 1D, 5C) o all’ultima ora (2C, 2A, 2E, 4D,
5B) devono essere rinnovate, da parte del genitore, in base ai nuovi orari. A tale proposito i genitori degli
alunni che avevano presentato precedentemente autorizzazione scritta riceveranno, su Registro Elettronico
nella  sezione  comunicazioni,  la  richiesta  di  rinnovo  dell’autorizzazione  all’entrata  posticipata  o  uscita
anticipata, in base al nuovo orario. Solo per gli alunni autorizzati dal genitore sarà inserita, nuovamente, nel
Registro Elettronico, l’autorizzazione all’entrata posticipata o all’uscita anticipata. 

Si  invitano  i  Sig.  docenti  a  prestare  la  massima  attenzione  alle  autorizzazioni  inserite  nel  Registro
Elettronico relative  alle  uscite  anticipate  e/o  entrate  posticipate  sui  singoli  alunni.  In  mancanza
dell’autorizzazione sul Registro gli alunni non potranno uscire dal momento che, in tal caso, non è stata
ancora presentata la documentazione necessaria alla nuova autorizzazione da parte del genitore. 

          Il Dirigente Scolastico 
(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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