
Circolare n. 35 del 19/20/2022

Oggetto:  Istruzioni per la richiesta di permessi e autorizzazioni sul registro
elettronico

Si chiede ai genitori degli studenti del Liceo Artistico Caravaggio di prestare la massima attenzione alla
compilazione del Registro Elettronico seguendo scrupolosamente le seguenti indicazioni estratte dal
Regolamento d’Istituto.
Si fa presente che Tutti i permessi sbagliati saranno respinti.

RICHIESTE DI USCITA ANTICIPATA
Non è possibile richiedere permessi di uscita anticipata da scuola in autonomia prima delle ore 12:05 dal
lunedì al venerdì e non prima delle 11:15 il sabato, ossia non prima di aver frequentato la metà delle ore
giornaliere più una (4 ore in settimana e 3 ore il sabato) a meno che i genitori non vengano a prendere lo
studente personalmente a scuola e firmino l’apposito registro cartaceo all'ingresso.
Il prelievo degli studenti da parte di altri familiari o altre persone maggiorenni può avvenire solo tramite
delega dei genitori che può essere presentata in segreteria in ogni momento tramite una richiesta scritta con
allegati i documenti fotocopiati del delegante e del delegato.
In casi particolari qualora questa delega non ci fosse si può procedere con l’invio di una richiesta
straordinaria via mail con allegata l’immagine del documento del genitore all’indirizzo
segreteria@lascaravaggio.it.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

ORA ORARIO ENTRATA
RITARDO

USCITA
ANTICIPATA

1^ ORA 08:15 - 9:15 NO NO

2^ ORA 09:15 - 10:05 SI NO

3^ ORA 10:15 - 11:15 SI NO

4^ ORA 11:15 - 12:05 NO NO

5^ ORA 12:25 - 13:15 NO SI

6^ ORA 13:15- 14:15 NO SI

SABATO

1^ ORA 08:15 - 9:15 NO NO

2^ ORA 09:15 - 10:05 SI NO

3^ ORA 10:20 - 11:15 SI NO

4^ ORA 11:15 - 12:15 NO SI
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5^ ORA 12:15 - 13:15 NO SI

RICHIESTA DI PERMESSO DI USCITA/ENTRATA PER ASSENZA DOCENTE
I permessi di uscita/entrata per assenza del docente vengono inseriti sul registro elettronico dalla scuola per
tutta la classe e devono essere autorizzati dalla famiglia, quindi, non vanno mai richiesti permessi personali
per assenza docente.

RICHIESTE DI PERMESSI PER USCITA DIDATTICA
Il permesso per autorizzare le uscite didattiche vengono inseriti sul registro elettronico dalla scuola per tutta
la classe e devono essere autorizzati dalla famiglia, quindi, non vanno mai richiesti permessi personali per
uscite didattiche.

ENTRATA / RITARDO
Non vanno mai  richiesti permessi per entrare in ritardo. Le ore di assenza dovute ad un ritardo in entrata
dovranno essere  giustificate dai genitori dopo che il docente le avrà inserite sul Registro Elettronico.
In ogni caso non è consentito entrare a scuola dopo le ore 10:15.

RICHIESTA SUL REGISTRO ELETTRONICO DI PERMESSO PER ASSENZA
Non vanno mai richiesti sul Registro Elettronico permessi per fare assenze. Le assenze devono essere
giustificate nell'apposita sezione.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Annalisa Esposito
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