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Istituto Salvador Allende – Milano 

 

Circ. n.23 
Milano, 26 Settembre 2013 

Agli studenti e le loro famiglie 
Ai docenti 

Al personale A.T.A 
Oggetto: INFORMAZIONI GENERALI 

Si ritiene utile, in particolare per i nuovi studenti, a cui diamo il benvenuto, fornire alcune informazioni 

essenziali per il regolare funzionamento di questa scuola: 

1) LIBRETTI PER LE ASSENZE 

Agli studenti delle classi prime e della quarta ginnasio verrà indicato tramite successiva circolare come 

ritirare il libretto scolastico delle assenze valido per più anni. Gli studenti delle altre classi in possesso 

del vecchio libretto non ancora esaurito lo utilizzeranno sino al suo esaurimento per poi richiederne 

uno nuovo secondo questa prassi: consegna di quello vecchio in segreteria e richiesta di quello nuovo. 

Le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate dovranno essere firmate dal genitore che ha 

depositato la firma a scuola. Gli studenti maggiorenni esercitano le prerogative attribuite loro dalla 

legge.  

2) RITARDI 

E’ possibile, come fatto eccezionale dovuto a cause di forza maggiore, entrare con un ritardo massimo 

di 10 minuti alla prima ora e lo studente potrà essere ammesso in classe direttamente dall’insegnante; 

dopo le 8:20, per essere ammesso in classe alla II ora, lo studente dovrà passare dalla vicepresidenza 

per ritirare il permesso d’entrata. Il Regolamento d’Istituto prevede un massimo di 4 ritardi nel primo 

trimestre e di 6 ritardi nel secondo pentamestre. 

Per gli studenti che provengono dall’hinterland e hanno problemi di orario con i mezzi di trasporto è 

prevista la concessione di permessi straordinari di entrata posticipata o uscita anticipata di non più di 

15 minuti: i genitori devono presentare in vicepresidenza una domanda in carta semplice, indirizzata 

al Dirigente Scolastico, corredata di una fotocopia degli orari dei mezzi di trasporto utilizzati. 

All’entrata in vigore dell’orario definitivo verrà rilasciato un permesso valido per tutto l’anno 

scolastico. Non si può ottenere sia il permesso di entrata posticipata che quello di uscita anticipata. 

3) ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 

Il Regolamento d’Istituto prevede che gli studenti possano accumulare un massimo di 3 entrate in 

seconda ora nel primo trimestre e 5 nel secondo pentamestre, , fatti salvi quelli dovuti a visite mediche 

non rinviabili, debitamente documentati. Le entrate in seconda ora devono essere giustificate in 

vicepresidenza; qualora lo studente non fosse in possesso della giustificazione del genitore, 
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provvederà a mostrarla all’insegnante in classe il giorno successivo. Superato il numero massimo di 

entrate posticipate consentito, in caso di ulteriore ritardo, lo studente, per quella mattina, non potrà 

essere ammesso in classe. Entrate eccezionali alla terza ora, debitamente documentate, potranno 

essere autorizzate solo dalla Presidenza (Preside e Vicepresidi). 

Il regolamento d’Istituto prevede che gli studenti possano uscire un’ora prima del termine delle lezioni 

per un numero massimo di 4 volte nel primo trimestre e 6 volte nel pentamestre. L’uscita anticipata 

deve essere richiesta con un giorno di anticipo e può essere autorizzata solo dalla Presidenza (Preside 

e Vicepresidi). In casi eccezionali, debitamente documentati, si può concedere l’uscita prima del 

termine della penultima ora di lezione o l’uscita anticipata nel giorno stesso in cui ne viene fatta la 

richiesta. In ogni caso lo studente minorenne può lasciare anticipatamente l’Istituto solo se 

accompagnato da un genitore. Qualora, per sopraggiunte e gravi cause di forza maggiore, il genitore 

non potesse essere presente al momento del rilascio, lo stesso provvederà a darne comunicazione e 

autorizzazione liberatoria mediante e-mail o fax inviato alla segreteria didattica a cui va allegata copia 

del documento di identità. Si sottolinea che questa prassi è da considerarsi assolutamente eccezionale, 

che in nessun caso può diventare regola e non ne va fatto abuso. 

4) ESONERI DALLE LEZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA 

Per ottenere l’esonero temporaneo, totale o parziale dalla partecipazione alle lezioni pratiche di Ed. 

Fisica, il genitore dovrà presentare una domanda al Dirigente Scolastico in carta semplice corredata 

dal certificato del proprio medico. Gli studenti esonerati dovranno comunque partecipare alle lezioni 

della disciplina senza svolgere gli esercizi atletici e verranno valutati sulla parte teorica. 

5) ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica valgono queste 
opzioni: 

 chi ha scelto di non restare a scuola dovrà lasciare l’Istituto; la scelta è senza condizioni e vale 
in qualunque stagione. La scuola non si assume responsabilità rispetto a chi non adempie. 

 chi ha scelto di svolgere attività di studio individuale non assistito si recherà in biblioteca; 
 a chi ha scelto di svolgere attività di studio individuale assistito, sarà comunicata, subito dopo 

l’entrata in vigore dell’orario definitivo, l’aula nella quale recarsi e il docente a cui fare 
riferimento; in attesa di tale comunicazione anche questi studenti si recheranno in biblioteca. 

Si ricorda che la scelta è stata effettuata dai genitori mediante firma sull’apposito modulo all’atto 
dell’iscrizione e non è modificabile perché l’obbligo è conseguenza di accordi di Diritto Internazionale. 
                                                                                                                     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro Gullo 

 
______________________________ 


