
 
Ministero dell'Istruzione 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  
Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) -  +39 035 319338 -  Cod. Fisc. 80028780163  
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod. Mecc. BGIS03800B 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
IBAN Banca: IT78U0569611102000002597X17 - C.C. Postale: 16431249 

 http://www.istitutoguidogalli.gov.it 
 

 

Cir. n. 009                  Bergamo, 22 settembre 2020 
 

 
ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

 
 
Oggetto: segnalazione avvenuta ricezione della comunicazione di uscite anticipate 
 
 
Come è noto in queste due prime settimane di scuola è stato necessario ricorrere ad un orario ridotto 
causa dell'elevato numero di classi scoperte. 
La dinamica delle nomine da parte dell'ufficio Scolastico Provinciale lascia sperare che per la prossima 
settimana sarà possibile avere l’orario completo. 
 
Nonostante l’orario ridotto, in questi giorni si rende comunque necessario ricorrere ad entrate posticipate 
ed uscite anticipate, per comunicare le quali, quotidianamente viene emesa una circolare che viene 
pubblicata sul sito web, nel registro elettronico (cui come è noto non possono ancora accedere le 
famiglie degli studenti delle classi prime non essendo in possesso delle credenziali) e sulle pagine 
Facebook della scuola. 
 
Nelle stesse circolari viene evidenziata in rosso la necessità che lo studente riporti la comunicazione (di 
entrata posticipata e/o di uscita anticipata) sul proprio diario e che il genitore o chi ne fa le veci la 
sottoscriva, in quanto senza tale annotazione non è consentita l'uscita anticipata. 
 
Nei primi giorni, purtroppo, si sono verificate alcune situazioni in cui i docenti in servizio all’ultima ora 
non sempre hanno verificato la presenza di tali annotazioni. La ragione è da ascrivere al fatto che il 
personale neoarrivato non aveva piena conoscenza delle procedure dell’istituto, ma ora tutti sono stati 
adeguatamente formati. 
 
Ritengo comunque doveroso invitare le famiglie ad una piena collaborazione con la scuola facendo 
quanto sopra richiesto e sottolineo che non è consentito ovviare al mancato adempimento (l’annotazione 
sul diario) con una mail (salvo i casi in cui non sia specificamente richiesto) in quanto non vi è certezza 
che il destinatario possa leggerla in tempi utili se impegnato in altre attività. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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