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OGGETTO: richieste variazioni orario entrata-uscita 

 

Si comunica che per le richieste di variazioni permanenti di orario entrata-uscita è necessario scaricare il 

modulo dal sito e presentarlo in Segreteria Alunni, debitamente compilato e firmato da un genitore.  

Le variazioni permanenti saranno concesse solo per problemi di trasporto pubblico o altri casi eccezionali: è 

necessario consegnare anche fotocopia degli orari dei mezzi pubblici solo per trasporti con treno o orari non 

pubblicati sul sito della TEP. Le richieste incomplete non verranno prese in considerazione.  

In linea di massima l’autorizzazione viene concessa solo se non c’è un mezzo per raggiungere la propria 

abitazione entro un’ora dall’uscita della scuola e il percorso dura più di mezz’ora: Ad esempio, se l’uscita è 

prevista alle 12.25 e l’autobus passa alle 13.20 e impiega 25 minuti, l’autorizzazione non è concessa.  

 

Tutti i dati verranno riportati successivamente sull’elenco presente in classe e sul Registro elettronico: si fa 

presente che, non esistendo una distinzione sul Registro tra 5^ e 6^ ora, sarà indicato l’anticipo della 5^ ora 

alla voce MATTINA, mentre l’anticipo della 6^ ora alla voce POMERIGGIO. 

 Per gli studenti che escono anticipatamente verranno effettuati controlli all’uscita sulla rispondenza dei 

dati in possesso della scuola e sulle dovute autorizzazioni.  

 

Si fa presente che gli studenti che abitano fuori città (senza necessità di nessuna richiesta specifica) 

escono 5 minuti prima sia nei giorni in cui la classe esce alle 12.30 (12.25) che quando la classe esce alle ore 

13,25 (13,20).  

Non sono previsti anticipi nei giorni in cui la classe esce alle ore 11.35. 

 

Si ricorda che quest’anno non saranno utilizzati i libretti delle giustificazioni ma sia le giustificazioni che le 

richieste di entrata e uscita temporanea si faranno tramite il Registro elettronico, con la password dei genitori: 

saranno pubblicate le istruzioni appena il sistema sarà attivo: nel frattempo i genitori possono presentare 

richieste o giustificazioni in carta libera o sul diario dello studente. 

 

Si comunica inoltre che le comunicazioni relative a variazioni di  entrata e uscita degli studenti stabilite dalla 

scuola per problemi di organizzazione oraria saranno di regola comunicate esclusivamente tramite BACHECA 

del Registro elettronico e non con avviso in classe agli studenti. 

Docenti, studenti e famiglie sono pregati di consultare regolarmente il Registro elettronico. 

Anche i docenti sono invitati a comunicare agli studenti eventuali variazioni di orario- segnalate anche nella 

Bacheca cartacea in Sala Docenti. 
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