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Comunicato n. 66 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

 
       
      Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
      ISIS Valdarno 

 
     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 
      Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 
       

OGGETTO: Giustificazioni, ammissione in classe in ritardo e uscite anticipate – 
Integrazione Pro Tempore al Regolamento di Istituto 
 

 Con la presente si informano le SS.VV. delle seguenti nuove disposizioni in merito alle 

giustificazioni, alle ammissioni in classe in ritardo e alla gestione delle uscite anticipate in 

sostituzione temporanea di quanto previsto nel Regolamento di Istituto vigente: 

GIUSTIFICAZIONI. Da ora in poi le assenze, i ritardi e le uscite anticipate saranno giustificati 

tramite registro elettronico dalla famiglia o dalle studentesse e gli studenti maggiorenni, secondo la 

procedura descritta nel Tutorial allegato. Il libretto delle giustificazioni non sarà più utilizzato. 
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Assenze, ritardi e uscite anticipate dovranno essere giustificati entro tre giorni, trascorsi i quali i 

docenti segnaleranno la mancanza di giustificazione con una nota disciplinare sul registro 

elettronico. 

 

INGRESSI IN RITARDO. L’inizio delle lezioni è alle ore 8:10. Le studentesse e gli studenti che 

arriveranno a scuola dopo tale orario non dovranno più rivolgersi allo staff di direzione, ma si 

recheranno direttamente in classe dove verranno ammessi alle lezioni dal docente, che provvederà 

ad annotare sul registro elettronico il ritardo e la necessità di giustificarlo. 

Le studentesse e gli studenti potranno usufruire di un numero massimo di 8 ingressi in ritardo e 

sarà cura del Coordinatore di classe segnalare il raggiungimento del numero massimo allo Staff di 

direzione e al Consiglio di classe. Gli ulteriori ritardi saranno segnalati sul registro elettronico come 

nota disciplinare valutabile ai fini del voto di condotta. 

 

USCITE ANTICIPATE. L’uscita anticipata – se non per motivi straordinari o di salute – è 

concessa solo un’ora prima del termine delle lezioni, al cambio d’ora.  

Le studentesse e gli studenti faranno richiesta di uscita anticipata alle ore 8:05, prima dell’ingresso 

in aula, presso la portineria dell’ingresso principale del proprio plesso, dove sarà predisposto un 

apposito registro. Al momento dell’uscita dovranno recarsi in portineria e, dopo aver verificato 

l’autorizzazione all’uscita anticipata, potranno uscire in autonomia solo se maggiorenni, esibendo 

un documento di identità. Se minorenni, invece, dovranno essere prelevati da un genitore munito 

di documento di identità o da una persona munita di delega (scaricabile nella sezione Studenti > 

Modulistica del sito della scuola) e di documento di identità.  

Il docente annoterà l’uscita anticipata e la necessità di giustificarla sul registro elettronico. 

Le studentesse e gli studenti potranno usufruire di un numero massimo di 8 uscite anticipate e 

sarà cura del coordinatore di classe segnalare il raggiungimento del numero massimo allo staff di 

direzione e al Consiglio di Classe. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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