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Cir. n. 190                     Bergamo, 19 gennaio 2022 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: Precisazioni in merito alla comunicazione di avvenuta ricezione delle variazioni 
orario 
 
 
Giungono da più parti segnalazioni in merito al fatto che, a causa delle numerose variazioni di 
orario pubblicate dopo la ripresa delle lezioni (sul punto si veda quanto comunicato con la 
circolare n. 185 del 14 gennaio 2022) vi sarebbero problemi legati all’annotazione della 
conferma del ricevimento delle stesse tramite il libretto delle giustifiche; in particolare si lamenta 
il fatto che i 12 spazi relativi alle USCITE ANTICIPATE verrebbero esauriti rapidamente con 
conseguente necessità di acquistare un'ulteriore libretto. 
 
Sul punto giova precisare che non mai è stato previsto che la conferma dell’avvenuta ricezione 
delle variazioni orarie da parte della famiglia debba essere compilata utilizzando tali spazi in 
quanto le stesse comunicazioni possono essere riportate nello spazio “COMUNICAZIONI TRA 
LA SCUOLA E LA FAMIGLIA” oppure sul diario. Per scrupolo si segnala che tale 
comunicazione, indipendentemente da dove venga redatta, deve essere completa specificando 
il giorno e l'orario di uscita anticipata o di entrata posticipata, la classe interessata e la firma di 
un genitore (in caso di studenti minorenni). Si precisa, infine, che, in caso di utilizzo del diario 
personale, sarà comunque necessario esibire al docente che controlla la comunicazione anche 
il libretto personale per la verifica della firma del genitore. 
 
 
 

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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