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Circ. n. 12
del  15/09/2022

Ai Docenti
Ai Genitori 
Agli alunni

Oggetto: Uscite anticipate a.s. 2022/2023

Si  comunica  ai  soggetti  in  indirizzo  che  nell’anno  scolastico  2022/2023  gli  alunni  minorenni
potranno uscire anticipatamente dall’Istituto solo se prelevati da un genitore o da un suo delegato.
Non sarà più consentita l’uscita anticipata tramite mail inviata alla scuola.
L’uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un evento eccezionale; tutti
gli  alunni,  maggiorenni  e  minorenni,  nel  caso  l’uscita  sia  dovuta  a  visita  medica,  dovranno
giustificare il giorno successivo con certificato medico, oppure, se dovuta a partecipazione a esami,
concorsi o simili, con idonea giustificazione.
Tutte le uscite anticipate verranno trascritte sul registro elettronico e saranno computate nel numero
di ore assenze.
Si ricorda che l’anno scolastico sarà valido se il numero delle ore di assenza non supererà il 25% del
numero di ore di lezioni svolte durante tutto l’anno. Si esortano dunque gli alunni e i genitori a
limitare il numero delle assenze, dei ritardi e delle uscite ai soli casi di effettiva necessità.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Simonetta Calafiore)
Firma autografa omessa

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. N. 39/9

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati  possono essere riservate e sono,comunque,destinate
esclusivamente alle persone o alla Società sopra indicati.La diffusione distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,sia ai sensi dell'art.616 c.p.che ai sensi del D.lgs n.196/2003 e regolamento
UE 679/2016

______________________________________________________________

Sede Centrale – Via Benfratelli,4 – tel.0916512200 – Succursale Via Corazza 41, tel.0916173725 -Succursale Via Imera 146 –
tel.091590273 – e-mail: paps100008@istruzione.it – pec: paps100008@pec.istruzione.it – Codice meccanografico PAPS100008 –
C.F. 80017140825


