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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni

CIRCOLARE N. 031
[CIRC_031 - tutti - Permessi Permanenti Ingresso in RitardoUscite in anticipo sul Sistema Informativo NUVOLA]

Terni, lì 12 settembre 2017
Ai docenti
I.I.S.C.A.

Agli Studenti e ai loro genitori

I.I.S.C.A.

Al D.S.G.A

Al Personale ATA

I.I.S.C.A.

Al Sito Web

Alle Bacheche Digitali

OGGETTO: Permessi Permanenti Ingresso in Ritardo/Uscite in anticipo sul Sistema Informativo NUVOLA

Si comunica ai docenti e ai genitori degli studenti, che per i permessi permanenti di entrata e di

uscita, faranno fede e saranno considerate valide (per il corrente anno scolastico) le richieste presentante
nel precedente anno scolastico e già registrate all’interno del sistema informativo NUVOLA.

In caso di variazione delle condizioni già registrate dovrà essere nuovamente presentata la

richiesta di permesso permanente utilizzando il modello allegato che dovrà essere utilizzato anche per le
nuove richieste relative agli studenti iscritti al primo anno di corso o a studenti già frequentanti che non
usufruivano dei permessi permanenti.

Si coglie l’occasione per ricordare ai genitori degli studenti che i permessi permanenti di entrata ed

uscita, saranno concessi solo in presenza di particolari situazioni relative ai mezzi di trasporto di chi è
residente al di fuori del territorio comunale.

Pertanto, è consigliabile non richiedere permessi per ritardi occasionali dei mezzi di trasporto.

Si ricorda, inoltre, che i permessi permanenti dovranno essere sottoscritti dai genitori dello

studente anche se maggiorenne.

Le nuove richieste di permesso permanente dovranno pervenire entro il 20/09/2017 e la loro

validità decorrerà dal 21/09/2017.

Le nuove richieste di permesso permanente dovranno essere consegnate presso gli uffici di

segreteria di didattica e per gli studenti del Liceo Artistico anche presso la sede di Via B. Croce nell’Ufficio

di Vice Presidenza (Prof.ssa Maria Rita Proietti). I permessi permanenti di ingresso in ritardo/uscita in
anticipo, una volta autorizzati dal Dirigente Scolastico verranno registrati all’interno del sistema
informativo Nuvola da parte dell’ufficio della Segreteria Didattica.
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La registrazione del permesso permanente sarà effettuata all’interno della scheda dell’alunno nel

campo “annotazioni per docenti” ed in questo modo sarà visibile dai docenti della classe all’interno del

registro elettronico nella sezione “appello-giustificazioni-note”, in quanto comparirà sotto il nominativo
dell’alunno un riquadro rosso con l’asterisco.

Sarà sufficiente passare il mouse sopra il riquadro rosso, per prendere visione del tipo di permesso

con l’indicazione degli orari in cui l’alunno è stato autorizzato ad entrare ed uscire.

Lo stesso tipo di informazione sarà visibile nella scheda dei dati dell’alunno che si apre cliccando

sul pulsante blu a forma di registro.

All’interno della scheda nel campo “annotazioni per docenti” sarà visibile l’informazione registrata

dalla segreteria.

Tutti i docenti sono pertanto invitati a controllare periodicamente all’interno della sezione

gli alunni della classe autorizzati in via permanente dal Dirigente Scolastico all’ingresso in

ritardo/uscita anticipata.

Un elenco riassuntivo cartaceo verrà comunque reso disponibile ai collaboratori scolastici, per

vigilare sull’uscita degli alunni.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Andrea Siragusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Roberta Bambini)
_____________________________

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse)
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