
 

 

 

ENTRATE, USCITE E GIUSTIFICAZIONI DEGLI STUDENTI AL TEMPO DEL COVID 

  

Entrate-uscite studenti   

Gli studenti possono entrare a scuola dalle ore 7:40, e si recheranno immediatamente in classe.    

I docenti recuperano il materiale didattico per essere fisicamente in classe alle 7:55.  

  

Entrate posticipate degli studenti   

Eventuali entrate degli studenti in classe (per qualsiasi motivo) dopo le 8:00, ma prima delle 

8:10, saranno annotate nel registro elettronico dal docente in servizio alla prima ora. Se si 

verifica una recidiva nei ritardi, il docente coordinatore segnala la situazione alla famiglia. Se il 

problema persiste, il docente in servizio alla prima ora può non ammettere lo studente, 

escludendolo dalla classe fino al cambio dell’ora.  

  

Entrate posticipate dopo le 8:10 fino alle 9:00  

In caso di entrata posticipata dopo le 8:10 fino alle 9:00 lo studente attende in Auditorium ed 

entra in classe alle 9:00, dove, viene accettato dal docente della seconda ora. Quest’ultimo 

riporterà sul registro elettronico l'entrata in ritardo; il giorno successivo, vi è l'obbligo per lo 

studente di giustificarlo.  

  

Entrate dopo le 9:00  

Considerate del tutto eccezionali, saranno concesse dalla Presidenza/vicePresidenza solo in 

presenza di un genitore o di un adulto da lui delegato in forma scritta e provvisto di documento 

d’identità. Solo le richieste di entrata posticipata per visita medica o altre esigenze certificate 

possono essere giustificate senza la presenza del genitore o del delegato. In casi molto 

eccezionali e comunque giustificabili, si accetta l’intervento dei genitori anche per 

comunicazione telefonica. Qualora uno studente si presenti non accompagnato, sarà 

comunque ammesso in classe, previa comunicazione telefonica alla famiglia.  

Lo studente ammesso in classe dopo l’inizio della seconda ora dovrà esibire al docente in servizio il 

tagliandino di permesso rilasciato dalla Presidenza/vicepresidenza.  

  

Uscite anticipate degli studenti  

Non saranno concesse uscite prima dell’ultima ora di lezione dell’orario scolastico curricolare, 

salvo situazioni di emergenza per cui è perentoriamente richiesta, nel caso di studente 

minorenne, la presenza di un genitore o di un adulto da lui delegato in forma scritta e provvisto 

di documento d’identità.  

Le richieste di uscita anticipata devono essere inoltrate dai genitori, o dallo studente 

maggiorenne, entro le ore 8:30 del giorno in cui avviene l’uscita anticipata, alla segreteria 

didattica, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica: didattica@matteirho.it  



 
 

 

Non possono essere concesse uscite anticipate agli studenti che, nello stesso giorno, siano entrati 

con un ritardo superiore o uguale a un'ora.  

L’autorizzazione sarà registrata sul registro elettronico dalla segreteria didattica.  

   E' consentito il numero massimo di 5 uscite anticipate nel corso dell’anno scolastico, salvo deroghe 

per documentati motivi di salute.  

In caso di malore l’alunno potrà lasciare l’Istituto in qualsiasi momento, ma solo se 

accompagnato da un genitore nel caso di minore età, previo contatto telefonico tra la segreteria 

e i familiari. L’uscita dovrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e 

sarà inserita sul registro elettronico dal docente di servizio in classe.  

In caso di sintomatologia COVID, lo studente sarà accompagnato in aula COVID, dove sarà affidato 

ai genitori.  

  

Giustificazioni  

Le assenze devono essere giustificate, al rientro a scuola, tramite il registro elettronico e la 

produzione di una dichiarazione dei genitori o del medico curante. Per la dichiarazione dei 

genitori occorrente per le assenze fino a tre giorni, il modello è reperibile sul R.E. e sul sito della 

scuola. I genitori potranno giustificare assenze e ritardi tramite pin. Digitando sul tasto/icona 

“assenze” si possono giustificare anche i ritardi e, dopo aver spuntato ogni singola assenza o 

ritardo da giustificare, si salva l’operazione.  

In caso di prolungate e/o saltuarie, ma ripetute assenze (in numero ≥5) il coordinatore di classe 

avvisa la famiglia.  

Per le mancate giustificazioni e/o per l’assenza delle dichiarazioni dei genitori o dei certificati medici 

lo studente non sarà ammesso in classe.   

  

 


