
 

Circolare n. 162        ITE - LICEO 

Cesenatico,  18 novembre 2022   

Agli studenti e alle loro famiglie  

Ai docenti 

Ai Collaboratori del Dirigente 

Ai Collaboratori scolastici 

Alle Ass. amm. sigg.e Lidia Lamezia e Clotilde Autorino  

Alla DSGA 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Comunicazione alle famiglie delle variazioni di orario per cause di forza maggiore 

 

 A seguito dell’adozione del nuovo Regolamento di Istituto, si comunicano le modalità di comunicazione 

alle famiglie delle variazioni di orario per cause di forza maggiore tramite Registro elettronico, così come definite 

dall’art. 14.  

Nel caso in cui si renda necessario posticipare l’ingresso di una intera classe o anticiparne l’uscita, il 

Dirigente o il suo Collaboratore (o il Referente di plesso), tramite gli uffici di segreteria, comunica alla classe 

interessata  la variazione di orario almeno il giorno prima, mediante il Registro elettronico, nella sezione 

Bacheca/comunicazioni.  

Il genitore (o chi esercita la responsabilità genitoriale)  prende visione della comunicazione di uscita 

anticipata o di ingresso posticipato attraverso il Registro elettronico al quale accede con le credenziali personali, 

spuntando l’apposita casella e certificando in tal modo così la conoscenza della variazione d’orario. 

Il docente in servizio alla prima ora del giorno in cui è prevista l’uscita anticipata, eseguito l’appello, 

verifica l’avvenuta “presa visione” della comunicazione da parte del genitore. Nel caso di assenza della “presa 

visione” da parte del genitore, il docente in servizio nell’ora di lezione precedente l’uscita anticipata,  affida lo/gli  

studente/i minorenne/i al collaboratore scolastico del piano. Detti studenti sono tenuti a restare a scuola fino al 

termine dell’orario ordinario, salvo il ritiro da parte dei genitori, e possono essere inseriti in altra classe parallela. 

Se la necessità di anticipare l’uscita di una classe si verifica nella medesima mattinata, le famiglie degli 

alunni minorenni saranno avvisate telefonicamente dalla Segreteria o dal personale ausiliario. 

In caso di ingresso posticipato alla seconda ora, si ricorda che gli studenti sono ammessi nelle pertinenze e 

nei locali dell’Istituto solo qualche minuto prima delle ore 9,00. 

Le precedenti  modalità saranno utilizzate a partire da lunedì 21 novembre 2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Massimo Dellavalle  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
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