
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ORSA MAGGIORE” 

00144 Roma – Via dell’Orsa Maggiore, 112 – Municipio IX 

Sede Amministrativa – Via delle Costellazioni, 369 – Tel.: .: 06 95955185  Fax: 06 52798070     

XX Distretto Scolastico – Cod. Fisc. 97389410586 – Cod. Mecc. RMIC8B200R 

sito: www.icorsamaggiore.edu.it – e-mail: rmic8b200r@istruzione.it – pec: rmic8b200r@pec.istruzione.it 

Ai genitori 

Ai docenti  

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Circ n. 110  del 1 dicembre 2021  

Oggetto: Autorizzazione entrata posticipata/uscita anticipata tramite PIN  

Si ricorda ai gentili Genitori che, per far fronte alle difficoltà dettate dall’emergenza epidemiologica, nel caso 
in cui fosse impossibile sostituire un docente assente, è stato deliberato in sede di Consiglio di Istituto e 
definito nel Regolamento che gli studenti possano entrare alla seconda ora o possano uscire in anticipo 
(Delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 5/11/2020) 

Si sottolinea che, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, l’autorizzazione deve espressa ogni qualvolta 
venga anticipata l’uscita rispetto all’orario normale, anche nel caso in cui i genitori abbiano dato il consenso 
all’uscita autonoma al termine delle lezioni regolari. Dunque, è necessario che ogni uscita anticipata venga 
autorizzata dal genitore tramite apposizione del PIN sul Registro Elettronico, accedendo all’area 
“Autorizzazioni” e cliccando sul pulsante “Autorizza”. 

Qualora l’uscita anticipata non fosse stata autorizzata, lo studente non verrà fatto uscire dall’Istituto fino al 
termine dell’ultima ora. 

Si raccomanda, pertanto, di consultare il sito costantemente e si chiede cortesemente la collaborazione da 
parte dei Rappresentanti di classe nel voler diffondere la comunicazione relativa alla variazione di orario, dal 
momento che i Coordinatori di classe, contattati a loro volta dalla Referente di Plesso, saranno 
tempestivamente informati qualora si dovesse verificare una tale evenienza. 

Per le uscite anticipate individuali, per esigenze familiari o altro, resta necessaria la presenza a scuola di un 
genitore o suo delegato a cui verrà affidato lo studente. 

A scopo informativo, si allega la schermata del Registro Elettronico relativo alle autorizzazioni. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ida Romano 

http://www.icorsamaggiore.edu.it/
mailto:rmic8b200r@istruzione.it
mailto:rmic8b200r@pec.istruzione.it

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ORSA MAGGIORE”

		2021-12-01T12:11:14+0100
	ROMANO IDA




