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Cir. n. 056              Bergamo, 07 novembre 2020 
 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

                 AL PERSONALE ATA 
 
 
 
Oggetto: premessi di entrata posticipata o uscita anticipata - esonero insegnamento IRC 
 
Con la presente si segnala che nel caso in cui l’ora di Religione Cattolica (IRC) cada alla prima o 

all’ultima ora di lezione, gli studenti che non si avvalgono possono presentare richiesta di entrata 

posticipata o uscita anticipata su apposito modulo M2.03 Richiesta di entrata posticipata-uscita 
anticipata permanente per esonero Insegnamento Religione Cattolica reperibile sul sito web 

dell’Istituto nella sezione Modulistica. 

La domanda va consegnata direttamente alla segreteria alunni. 

Con la presente si coglie l’occasione per segnalare che l’informazione relativa alla concessione dei 

permessi di entrata /uscita posticipata/anticipata, sia per esonero IRC che per motivi di trasporto, verrà 

inserita a cura della segreteria didattica nel Registro Elettronico per cui nell’appello della classe, per gli 

studenti autorizzati, comparirà la specifica motivazione cliccando il punto esclamativo.  

Dal punto di vista della gestione delle assenze il docente in servizio procederà come segue: 
 
− in caso di entrata posticipata il docente in servizio alla prima ora non dovrà indicare gli studenti 

che usufruiscono del permesso permanente come assenti, ma sarà invece il docente in servizio alla 
seconda ora a rilevarne l'effettiva presenza in classe; 

− in caso di uscita anticipata sarà il docente in servizio all’ultima ora a verificare l’effettiva uscita 
dalla classe degli studenti esonerati. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
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