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Sigg. Docenti
Ai genitori
Agli studenti/esse
Al personale ata

TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO
OGGETTO: Gestione permessi in ritardo e uscite anticipate alunni/e in DAD
Si comunica che i permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata verranno gestite esclusivamente
tramite Argo secondo le seguenti modalità che dovranno essere applicate da tutti i Docenti. Le stesse
integrano quelle già indicate nel Regolamento d’Istituto e nel Patto di corresponsabilità per le attività
in DAD.
MODALITA’ DI GESTIONE A CURA DEI DOCENTI
-Ingresso 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;
-La partecipazione deve essere costante, non è sufficiente collegarsi all’inizio della lezione e
congedarsi alla fine, ma bisogna obbligatoriamente partecipare all’intera lezione;
-L’ammissione alla lezione è possibile sino e non oltre le 8.10 e va comunque registrato il ritardo;
-E’ possibile l’ammissione in 2 ͣ ora ed eccezionalmente in 3 ͣ ora con la giustificazione “motivata”
da parte dei genitori immediata e successiva tramite Argo Famiglia (la giustificazione deve essere
inviata entro e non oltre il giorno successivo); (non saranno ammesse giustificazioni che non
rivestano carattere di eccezionalità o di urgenza)
-La Richiesta di uscita anticipata sarà accettata solo su richiesta dei genitori tramite Argo e solo per
motivi urgenti e validi;
-Sono comunque autorizzati un solo ingresso in ritardo ed una sola uscita anticipata al giorno;
-Autorizzazione di max 9 permessi (di entrata in ritardo e di uscite anticipate) per ogni trimestre;
laddove si superassero i 9 permessi previsti ed in caso di mancate giustificazioni il coordinatore
avrà cura di contattare la famiglia e di inviare comunicazione tramite Argo; il consiglio di classe
comunque valuterà opportunamente ogni singolo caso sia in ordine didattico che disciplinare;
- verrà comunque conteggiata la frazione oraria dei permessi in entrata e in uscita ai fini del
conteggio delle assenze.
- Vanno segnalati da tutti i docenti, al coordinatore di classe, gli episodi frequenti di ingressi in
ritardo e/o uscite anticipate;
-Le richieste di entrata in ritardo e di uscita anticipata saranno immediatamente registrate dal
docente dell’ora.
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-Gli eventuali problemi di connessione e/o tecnici saranno valutati dal docente dell’ora che per casi
frequenti di mancata partecipazione contatterà i genitori anche tramite Argo comunicazioni
famiglia; si fa presente che i problemi di connessione sono limitati in genere a pochi minuti e non
durano mai l’intera giornata ed il consiglio di classe valuterà complessivamente le situazioni, per
singolo studente, effettuando le opportune valutazioni sia in ordine didattico che disciplinare.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi NAPOLI
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