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GENITORI 
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ALBO DI ISTITUTO 
 

 
Oggetto: Norme generali in materia di assenze, ritardi, entrate/uscite fuori 

orario, cambio dell’ora, uscite dalla classe 
 
Si riportano di seguito le norme approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

10/2/2022, raccomandandone a tutti una attenta lettura e un responsabile rispetto. 
 

 
1) ASSENZE 
Tutte le assenze vanno giustificate tramite il registro elettronico utilizzando la funzione 

“Libretto web”. I genitori devono giustificare al più presto le assenze dei figli minorenni 
usando le proprie credenziali di accesso al registro. Gli studenti potranno giustificare le 
proprie assenze non appena compiranno i 18 anni, senza dover cambiare le proprie 

credenziali. 
 
2) RITARDI 

Se il ritardo è modesto ed occasionale, gli studenti sono ammessi alle lezioni direttamente 
dall’insegnante della prima ora. Il docente annota il ritardo breve nel registro di classe. 
Negli altri casi e quando il ritardo supera i dieci minuti, lo studente deve passare in 

Vicepresidenza per il permesso di ammissione alle lezioni e l’eventuale giustificazione.  
 
3) ENTRATE e USCITE FUORI ORARIO 

Le entrate fuori orario sono consentite, di norma, non oltre l’inizio della seconda ora.  
Eventuali ammissioni dopo l’inizio della seconda ora sono consentite solo per documentati 
motivi di salute, comprovati da giustificazione e presentazione contestuale di 

certificazione/attestazione medica.  
Le entrate fuori orario vengono autorizzate e registrate direttamente dalla Vicepresidenza. 
Le uscite fuori orario possono riguardare, di norma, solo la quinta e la sesta ora. 

Le richieste devono essere effettuate preventivamente dal genitore o dallo studente 
maggiorenne tramite la funzione “Libretto Web” del registro elettronico e possono essere 
accettate e registrate dal docente di classe o dalla Vicepresidenza. 

Nel caso di studente minorenne l’uscita è sempre subordinata alla presenza di un genitore 
o persona maggiorenne delegata dal genitore. 
In caso di uscita per malessere di uno studente maggiorenne è richiesta la presenza di un 

genitore o maggiorenne delegato per il ritiro. 
Eventuali richieste di uscita prima della quinta ora sono consentite solo in presenza di valida 
documentazione giustificativa. 

Entrate e uscite fuori orario sono consentite esclusivamente al cambio dell’ora. 
È esclusa la possibilità di ingresso e uscita fuori orario nella stessa giornata. 
 

 
 

http://www.liceobanfi.edu.it/
mailto:mbps240002@istruzione.it
mailto:mbps240002@pec.istruzione.it


 
 

 
 

Liceo Scientifico Statale con Sezione  Classica Aggregata “A. BANFI” 
Via Adda 6 – 20871 Vimercate (MB) - Tel: 039/6852263 – 039/6852264  

Sito web www.liceobanfi.edu.it  e.mail: mbps240002@istruzione.it - mbps240002@pec.istruzione.it 
 

 

 
Liceo Banfi                                                                                                                                                                       

 

4) PERMESSI TEMPORANEI o PERMANENTI DI USCITA/ENTRATA FUORI ORARIO 
Sulla base di specifica richiesta (inoltrata da un genitore o dal tutore, nel caso di minorenni) 
possono essere concessi speciali permessi temporanei o permanenti di entrata/uscita fuori 

orario. 
 
5) DEROGHE 

La Presidenza può trattare situazione particolari derogando alle norme di cui ai precedenti 
punti 2, 3. 
 

6) CAMBIO DELL’ORA 
Al cambio dell’ora, gli studenti attendono in classe il docente subentrante. Le eventuali 
richieste di recarsi ai servizi devono essere rivolte al docente subentrante. 

 
7) USCITE DALLA CLASSE DURANTE LE ORE DI LEZIONE 
Gli studenti, di norma, non devono essere autorizzati ad uscire dalla classe durante le ore 

di lezione. 
Il Docente, tuttavia, valutata la richiesta, può concedere brevi permessi di uscita. 
Il criterio generale è di autorizzare l’uscita di un solo studente alla volta. 

 
8) AULA SOSTA 
Gli studenti occasionalmente giunti in ritardo attendono nell’aula sosta l’inizio dell’ora 

successiva, dopo essere passati dalla Vicepresidenza. 
Gli studenti i cui genitori hanno fatto richiesta di entrata anticipata o uscita posticipata per 
comprovati problemi di trasporto rimangono in aula sosta nell’orario richiesto firmando 

l’apposito registro.  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Daniela Canavero 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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