LICEO ARTISTICO STATALE PAOLO TOSCHI
Viale Toschi, 1
43121 PARMA - ITALY
Centralino e Segreteria:
+39 0521 282270
+39 0521 207159
Cod. Fisc. : 80009810344
E-mail:
prsd01000e@istruzione.it

Parma, 15 luglio 2022

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE N 15
A tutti i genitori degli alunni iscritti
al Liceo Artistico Toschi
Sito istituzionale – home page
A tutti i docenti dell’Istituto
A tutto il personale ATA in servizio presso l’istituto
Oggetto: ingressi posticipati e uscite anticipate dall’Istituto nuovo Regolamento in vigore dall’ a.s. 2022-‘23
Nello scorso anno scolastico, con il ritorno alla didattica in presenza, abbiamo assistito ad un numero
abnorme delle richieste di ingresso posticipato e uscita anticipata da scuola. Per questa ragione ritengo
opportuno fissare dei limiti inderogabili di orario per gli ingressi e le uscite, ed emanare un nuovo
regolamento complessivo della materia, già presentato al Consiglio d’Istituto del 28 giugno 2022.
A) PERMESSI OCCASIONALI
Ingresso posticipato: saranno autorizzate soltanto le richieste di ingresso entro le h. 9.45, cioè entro
l’inizio della terza ora di lezione e solamente per documentati motivi. Dopo le h. 9.45 non sarà più
possibile, per nessuna ragione, accedere alle lezioni.
Uscita anticipata: saranno autorizzate soltanto le richieste di uscita dopo le h. 11.50, cioè dopo il
termine della quarta ora di lezione, sostenute da motivi documentati. Naturalmente sono esclusi i casi
di improvviso malessere che richiedono il ritiro immediato del figlio da parte del genitore o di
delegato ( sempre tramite la funzione Libretto web, come spiegato a seguire).
Modalità di richiesta del permesso:
le richieste di permesso di ingresso posticipato oppure di uscita anticipata dovranno essere inoltrate
dai genitori esclusivamente attraverso il registro elettronico, nell’apposita sezione di Libretto Web:
non saranno più accettate richieste pervenute via mail.
La richiesta inserita dal genitore potrà essere convalidata soltanto dalla Vice-presidenza.
Per gli ingressi posticipati lo studente, prima di entrare in aula, si recherà comunque in Vicepresidenza per la verifica del permesso.
Per le uscite anticipate il genitore potrà autorizzare esplicitamente l’uscita autonoma dello studente
oppure delegare un adulto all’accompagnamento, indicandone le generalità nella richiesta (l’adulto
dovrà esibire un documento di riconoscimento).

B) PERMESSI PERMANENTI DI USCITA ANTICIPATA
Per la concessione di permessi permanenti di uscita anticipata o di ingresso posticipato
l’Istituto ha definito un criterio fondato su alcuni parametri verificabili;
- la distanza scuola-abitazione;
- la frequenza delle corse dei mezzi di trasporto;
- l’orario della prima corsa utile dopo le h. 13.50, nel senso che non vengono concessi permessi
quando la corsa successiva parta entro le ore h. 14.20.
Pertanto NON verranno concessi permessi agli studenti residenti nei comuni e nelle località
sotto indicate:
PARMA, COLLECCHIO, COLORNO, SORBOLO, VICOPÒ - CASALTONE, BASILICANOVA,
CASALMAGGIORE, GAIANO, FIDENZA, SALSOMAGGIORE, LANGHIRANO,
PILASTRO-TORRECHIARA, LESIGNANO BAGNI, NOCETO-PONTETARO,
REGGIO EMILIA, RIVAROLO MANTOVANO, SAN GIOVANNI IN CROCE,
SAN POLO DI TORRILE, SAN MICHELE TIORRE, TRAVERSETOLO.
I genitori sono messi a conoscenza delle nuove regole e potranno valutare anticipatamente quale titolo di
viaggio risulti migliore per il figlio. L’Istituto non accetterà richieste di permesso permanente motivate
dall’acquisto di un abbonamento ferroviario anziché di autolinea quando vi sia la disponibilità di entrambi
i mezzi di trasporto.
Verranno invece concessi nei limiti degli orari indicati a fianco i permessi di uscita anticipata per i seguenti
Comuni o località:
BIBBIANO
BAZZANO-NEVIANO
BUSSETO
CERVARA-VICOMERO-TORRILE-SACCA
COENZO
EIA
FONTEVIVO-FONTANELLATO
GATTATICO
LENTIGIONE
BRESCELLO-BORETTO-GUASTALLA
GUALTIERI-LUZZARA-SUZZARA
MEDESANO-FELEGARA-SANT'ANDREA
MEZZANI
MONTECHIARUGOLO
MONTICELLI-MONTECCHIO
POVIGLIO
RAGAZZOLA
RAMIOLA-VARANO
RONCOPASCOLO
SABBIONETA
SAN POLO D'ENZA
SAN SECONDO-VIAROLO
SANT'ILARIO-CAMPEGINE-GATTATICO
SCANDIANO

13.30
13.30
13.30
13.35
13.35
13.45
13.40
13.45
13.35
13.35
13.35
13.40
13.35
13.45
13.40
13.30
13.30
13.30
13.40
13.30
13.30
13.45
13.45

SISSA-SORAGNA-TRECASALIROCCABIANCA
SOLOGNANO-BORGOTARO-BERCETO

13.35
13.30

STROGNANO-MATTALETOLUPAZZANO-CASATICO-CORNIGLIOTIZZANO VAL PARMA
VALLERANO-MARZOLARA
VARSI-BARDI
VIADANA
VIGATTO
VIGNALE
ZIBELLO

13.30
13.35
13.30
13.35
13.30
13.30
13.30

I permessi concessi saranno inviati tramite Bacheca Web agli studenti che potranno mostrarli mediante il
proprio cellulare ai collaboratori scolastici in servizio alla portineria al momento dell’uscita. Tali permessi
saranno inoltre annotati sotto il nome dei singoli alunni nel registro di classe, in modo che siano visibili
ai docenti in aula affinché consentano l’uscita all’orario stabilito.
I collaboratori alla portineria riceveranno l’elenco degli alunni autorizzati all’uscita anticipata.
Le famiglie degli studenti di classe prima e di quelli di nuova iscrizione presso l’Istituto dovranno inoltrare
richiesta di permesso permanente tramite email presso l’Ufficio Alunni.
Gli studenti già in possesso di permesso nell’a.s. 2021-2022, a condizione che soddisfino i requisiti
precedentemente esposti, riceveranno il permesso direttamente.
INGRESSO POSTICIPATO
I permessi verranno concessi soltanto se l’orario ufficiale di arrivo del mezzo utile non consente l’ingresso
puntuale in aula.
SITUAZIONI PARTICOLARI
1. Saranno vagliate una per una le richieste di uscita anticipata/ingresso posticipato dalla sede distaccata
di piazzale Castelfidardo.
2. Nel caso uno studente cambiasse residenza, la richiesta di permesso, documentata, dovrà essere
inoltrata all’Ufficio alunni via mail e sarà poi convalidata dalla Vice-presidenza.
Ricordo che il presente Regolamento viene adottato a partire dal 15 settembre 2022, per razionalizzare i
permessi di uscita e di entrata e per mettere i genitori in condizione di decidere quale abbonamento
acquistare, conoscendo in anticipo i criteri fissati dall’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pettenati
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.lgs 39/1993

