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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SALVADOR ALLENDE” – MILANO  

 

Circolare n. 80 

 

Milano, 16 novembre 2020  

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  

ALLE FAMIGLIE  

AL SITO DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Didattica a Distanza -  entrate posticipate ed uscite anticipate 

 

 

In attesa di pubblicazione del regolamento sullo svolgimento della Didattica Digitale – che sarà 

approvato a breve - si richiamano le disposizioni già indicate nella circolare n. 26 su entrate posticipate  

ed uscite anticipate. 

 

In particolare: 

 

 le entrate in seconda ora (alle 9.30) saranno autorizzate dal docente in servizio alla seconda ora e poi 

giustificate dai genitori. Il docente avrà cura di togliere l'assenza annotata dal docente in prima ora 

ed annotare il ritardo, l'orario e l'ora di ingresso, nella scheda dell'alunno; 

 le uscite anticipate di un'ora (dalle 12.15) saranno autorizzate dal docente in servizio in quarta ora, 

senza attendere il videocollegamento in quinta ora. Il docente annoterà l'uscita, l'orario (12.30) e 

l'ora (5') nella scheda alunno; 

 in nessun caso è consentito saltare una lezione e videocollegarsi alle lezioni successive: questo 

comporterà sanzione disciplinare; 

 assenze orarie superiori ad un'ora di lezione potranno essere autorizzate solo dalla dirigenza: in tal 

caso studenti e famiglie avranno cura di richiedere il permesso utilizzando la funzione presente sul 

Registro Elettronico "Permessi Autorizzati", entro le ore 14.00 del giorno precedente (del venerdì se 

la richiesta concerne il lunedì).  

Si ricorda che tale permesso è concesso solo per motivi eccezionali e possibilmente documentati. I 

permessi autorizzati sono visibili dai docenti nel registro di classe, nella scheda "permessi 

autorizzati": gli studenti che dispongono di un permesso di entrata o uscita concesso dalla dirigenza 

sono tenuti a farlo presente al docente in servizio una volta entrati o prima di uscire, in modo che ciò 

sia regolarmente annotato nel registro di classe. 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Cristina Magnoni  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


