
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

I.I.S. De Amicis – Cattaneo 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Cod.Mec. RMIS119002 - Cod. Fisc. 97977610589                    

Sede Centrale: Via Galvani, 6 – 00153 Roma –  065750559 – 06121126645/6  065759838  

                    Sede Cattaneo : Lungotevere Testaccio 32 – 00153   06 121126625/6 -  06 5754903 

           www.iisdeamicis-cattaneo.it  -  mail:  rmis119002@istruzione.it  -  rmis119002@pec.istruzione.it 

 

1 

 

          Roma, 17 settembre 2021 
 

A tutto il Personale Scolastico 

                                                                                                       Agli Studenti 

                                                                                                       Alle famiglie 

Al Sito web 
 

 

 

Circo 029 

 

 

Oggetto: Regolamento per le entrate in ritardo e le uscite anticipate 

 

 

 

 

Entrate in ritardo 

 Le entrate in ritardo per gli studenti non riconosciuti come fuorisede sono consentite con una 

tolleranza massima di 10 minuti rispetto all’orario di ingresso e solo con valida giustificazione; 

 oltre i  dieci minuti sarà possibile accedere alle lezioni solo al cambio dell’ora e non oltre le ore 

10:00, solo in casi eccezionali, opportunamente documentati, è consentita una deroga. Lo 

studente attenderà in portineria con il collaboratore il cambio dell’ora per poter accedere all’ 

aula; 

 l’insegnante presente in aula giustificherà e registrerà il ritardo; 

 Sono consentiti al più 5 ritardi per ciascun quadrimestre. 

 

 

 

Uscite anticipate 

 Gli studenti minorenni potranno uscire dall’istituto in anticipo rispetto all’orario giornaliero 

solo se prelevati da un genitore o da un maggiorenne formalmente delegato e munito di valido 

documento di riconoscimento. In ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.10 settembre2021, 

n.122 i genitori o i delegati potranno accedere all’istituto solo se muniti di Certificazione Verde 

(Green Pass) da esibire all’ingresso al personale scolastico adibito e controfirmeranno il 

permesso di uscita sull’apposito registro; 



 gli studenti maggiorenni saranno autorizzati ad anticipare l’uscita per validi motivi facendone 

richiesta il giorno prima e allegando ove possibile opportuna  documentazione. Nel caso di 

richiesta avanzata nel corso della stessa mattinata, in assenza di documentazione  ufficiale 

attestante la motivazione di uscita,  la scuola, vagliata l’urgenza della situazione, richiederà allo 

studente un’autocertificazione scritta. Lo studente controfirmerà il permesso di uscita 

sull’apposito registro; 

in caso di evidente malore gli studenti maggiorenni non potranno uscire da scuola, se  non accompagnati dai 

genitori o da altro maggiorenne. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.sa  Rosaria Perillo) 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 


