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Reggio Emilia, 16 settembre 2020
Agli studenti, ai genitori, ai docenti
di tutte le classi della sezione classica
e scientifica
Comunicazione in forma circolare n° 13
Oggetto: entrate posticipate e uscite anticipate – Permessi permanenti e permessi giornalieri
Gentili genitori, si comunica che l’istituto osserverà a partire dalla settimana dal 21 settembre l’orario
completo con quinte e seste ore e pomeriggi.
Come già illustrato nella circolare n° 8 gli studenti si alternano nell’entrata alle ore 8,00 e nell’uscita con
10 minuti di anticipo. Non saranno autorizzati permessi di uscita anticipata o ingressi posticipati per le
classi che entrano o escono già con flessibilità oraria. I permessi di ingresso posticipato ed uscita
anticipata (massimo 10 minuti di flessibilità) per motivo di trasporto validi per l’intero anno scolastico
potranno essere richiesti tramite modulo scaricabile dal sito nel settore modulistica e presentati in
segreteria tassativamente entro il 3 ottobre 2020. Non saranno accettate richieste tardive se non motivate
da cambi di residenza. Le richieste saranno valutate in base al percorso dei mezzi pubblici.
Assenze ed entrate in ritardo (anche successive alla prima ora di lezione) saranno giustificate
direttamente dal genitore (o dallo studente, se maggiorenne), tramite registro elettronico; quanto alle
uscite anticipate, si dovrà compilare l’apposito modulo di uscita (scaricabile dal sito nella sezione
“modulistica”) da sottoporre poi alla firma del Dirigente scolastico o, in sua assenza, dei seguenti docenti:
Piazzetta Pignedoli
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Simonazzi

Fontana

Fontana

Fontana

Fontana

Fontana

Zurli

Piovani

Bartoli

Fontani

Paini Daniela

Castiglioni
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Via Franchetti
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

Carapezzi

Carapezzi

Strozzi

Carapezzi

Carapezzi

Greppi

Oleari

Romani M. Scardova

Albano

Correggi

Saccani

Gli studenti minorenni dovranno:
1. Far firmare entro le ore 10.50 della mattinata la richiesta di uscita di cui sopra, sottoscritta dal
genitore, al Dirigente scolastico o, in sua assenza, a uno dei docenti sopra indicati.
2. Recarsi presso la portineria della sede classica / scientifica dove il genitore – o persona da esso
delegata - sarà ad attenderlo munito di documento di identità da esibire al collaboratore
scolastico.
Non sarà possibile uscire dall’istituto senza un genitore o persona da esso delegata.
I genitori o le persone da essi delegate dovranno attendere in portineria l’arrivo dello studente,
mantenendo le distanze.

Gli studenti maggiorenni dovranno
1. Far firmare entro le ore 10.50 della mattinata la richiesta di uscita di cui sopra, al Dirigente
scolastico o, in sua assenza, a uno dei docenti sopra indicati

Solo per emergenze, previa telefonata o mail, potranno non presentare la richiesta di uscita
firmata.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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