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 Ai Genitori 
Ai Docenti 

Al personale ATA 
Al sito web 

Agli atti 
 

 
OGGETTO: Consultazione giornaliera del Registro Elettronico; liberatoria per variazioni di orario 
                    scolastico 
 
Si ricorda alle famiglie che  
 
con il processo di dematerializzazione degli atti (Legge135/2012) non sono più previste circolari ed ogni 
altro documento in formato cartaceo. Pertanto ogni comunicazione scolastica sarà diffusa 
esclusivamente attraverso il sito istituzionale ed il Registro Elettronico (R.E.), che i genitori sono 
tenuti a consultare giornalmente, considerando che la pubblicazione costituisce notifica dell’avviso 
stesso. In particolare, come da circolare Prot. n.5973/I.1 del 12/09/2022, il R.E. è il documento ufficiale 
in cui vengono registrate assenze e ritardi, compiti assegnati e comunicazioni diverse, comprese 
variazioni d’orario per il giorno successivo, visite guidate giornaliere, uscite didattiche, assemblee di 
classe e d’Istituto. 
Si comunica inoltre che, nel caso di assenza dei docenti di cui la scuola è a conoscenza 
anticipatamente e quando la conseguente variazione giornaliera dell’orario scolastico sia stata resa 
nota tramite iscrizione sul R.E. nella voce comunicazioni da un docente della classe, gli alunni potranno 
entrare posticipatamente/uscire anticipatamente previa presentazione della liberatoria permanente, 
firmata dai genitori e consegnata, tramite coordinatore di classe  all’Ufficio di Segreteria Didattica. 
La stessa liberatoria permanente varrà per l’uscita anticipata nei giorni dell’assemblea d’Istituto. 
Tale liberatoria, da compilare e consegnare nell’ufficio di segreteria didattica entro e non oltre venerdì 
23  settembre 2022, è scaricabile dal sito (sezione Studenti-Modulistica). 
Si precisa che la liberatoria dovrà essere compilata per tutti gli studenti e avrà validità annuale, salvo 
revoca della medesima da parte della famiglia. 
N.B.: allegare alla liberatoria fotocopie firmate dei documenti di identità in corso di validità dei    
         genitori 

 
 
   

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof.ssa Anna IOSSA 
     (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n.39/1993) 
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