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Circ. 103 

San Donato Mil.se, 29 novembre 2018 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori  

Sede e San Giuliano 

p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Nuove modalità per richiesta entrata posticipata / uscita anticipata.  

 

A partire da lunedì 3 dicembre le richieste in oggetto devono essere inserite dal genitore o dallo 

studente maggiorenne direttamente nel registro elettronico. 

 

- Entrata in ritardo alle ore 9:00  

L’entrata dello studente è consentita senza l’autorizzazione della Vicepresidenza. Non è necessario 

inserire la richiesta.  

Dopo l’ingresso dell’alunno nella scheda assenze sarà visibile il ritardo che deve essere giustificato 

dal genitore/studente maggiorenne. 

 

- Richiesta di entrata alle ore 10:00 

Occorre l’autorizzazione della Vicepresidenza.  

Il genitore/studente maggiorenne  sul registro elettronico, nella scheda Autorizzazioni, inserisce la 

richiesta, specificando l’ora e la motivazione. 

Per ragioni di privacy, è opportuno non inserire dati sensibili (è sufficiente scrivere, per esempio: 

visita medica).  

La richiesta deve essere inserita entro le ore 9:00. 

Nella scheda Autorizzazioni il genitore/studente maggiorenne potrà prendere visione della 

avvenuta approvazione.  

 

- Richiesta di uscita con un’ora di anticipo rispetto all’orario previsto di lezione 

Occorre l’autorizzazione della Vicepresidenza.  

Il genitore/studente maggiorenne sul registro elettronico, nella scheda Autorizzazioni, inserisce la 

richiesta, specificando l’ora, la motivazione ed eventuale delega. 

Per ragioni di privacy, è opportuno non inserire dati sensibili (è sufficiente scrivere, per esempio: 

visita medica).  

 



 

La richiesta deve essere inserita entro le ore 9:00. 

La richiesta di uscita anticipata è comunque limitata all’ultima ora di lezione e in ogni caso gli 

studenti minorenni possono allontanarsi dall’istituto solo se accompagnati da un genitore 

oppure da un adulto delegato (indicato nella richiesta).  

Nella scheda Autorizzazioni il genitore potrà prendere visione della avvenuta approvazione.  

 

Nel caso di entrata/uscita in orario straordinario, dopo aver compilato la richiesta sul registro 

elettronico occorre specificare la motivazione scrivendo a collaboratore.sandonato@levi.gov.it 

per la sede di San Donato, oppure a collaboratore.sangiuliano@levi.gov.it per la sede di San 

Giuliano. 

 

È possibile consultare, sul sito del Liceo alla pagina Registro elettronico, una breve guida all’utilizzo 

dello stesso. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Concetta Pragliola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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