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REGOLAMENTO ENTRATE ANTICIPATE ED USCITE POSTICIPATE 

1. Entrata alle ore 8.10 a Crema e alle 7,55 a Cremona con docente presente in classe. 

2. Inizio Lezioni ore 8.15 a Crema e ore 8,00 a Cremona. 

3. Dalle ore 8.15 alle ore 8.20 a Crema e dalle ore 8,00 alle 8,05 a Cremona  gli studenti ritardatari tranne quelli provvisti di 

autorizzazione all’ ingresso posticipato per motivi di trasporto autorizzato all’inizio dell’anno scolastico, dovranno essere 

registrati sul diario di classe dal docente della prima ora e, muniti del permesso concesso temporaneamente dal 

responsabile dello staff di direzione,  accettati in classe; 

4.  accettati in classe; 

5. Alle ore 8,20 a Crema ed alle 8,05 a Cremona  i cancelli di accesso alla scuola  verranno  chiusi; 

6. Alle ore 9,08 a Crema  ed alle 8,53 a Cremona gli studenti ritardatari verranno ammessi in classe dal docente della 2° 

ora solo con autorizzazione dei genitori  e se sprovvisti con permesso temporaneo vistato dal delegato dello staff di 

presidenza e dovranno essere  giustificati dalle famiglie il giorno successivo. Dopo 5 ritardi la Segreteria  o il delegato dello 

staff di informerà la famiglia a mezzo fonogramma. 

7.  L’ingresso dopo la 2° ora dovrà essere autorizzato dal delegato dello staff di Presidenza. L’ingresso è consentito solo 

per casi eccezionali, per studenti in possesso di giustificazione scritta eventualmente corredata da certificazione medica o 

da altra documentazione comprovante il motivo del ritardo; 

8. Per le uscite anticipate (Al massimo un’ora prima del termine delle lezioni, salvo casi eccezionali autorizzato dal delegato 

dello staff di Presidenza) degli studenti minorenni, i docenti, dopo aver annotato sul diario di classe l’orario d’uscita, faranno 

accompagnare l’alunno dal collaboratore del piano in segreteria, che provvederà a far  firmare il registro dal genitore 

presente. E’ obbligatoria la presenza di un genitore per il ritiro di un alunno minorenne. 

Gli studenti maggiorenni si recheranno in Vicepresidenza per avere l’autorizzazione e firmare eventuali uscite anticipate 

(non prima dell’ultima ora di lezione). 

 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO DELIBERATO ALL’UNANIMITA’ DAL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL  05.09.2015      E VIENE AFFISSO ALL'ALBO 

E PUBBLICATO NEL SITO WEB DEL LICEO. 
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