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N.2
PROCEDURA GUIDATA PER LA REGISTRAZIONE
DEI RITARDI BREVI (RB), GIUSTIFICATI (RG), NON GIUSTIFICATI (RNG)
E
DELLE USCITE ANTICIPATE
anno scolastico 2014/2015

PROCEDURA RITARDO BREVE (R. B.)
Registrare il
Ritardo Breve
nella schermata
EVENTI,
precisando
l’orario
d’ingresso e
Ritardo Ingresso apponendo il
Breve entro le segno di spunta
9:20
(R.B.) (accomp su GIUSTIFICA
(R.B.)
agnato
da un
genitore)

N. B. I
Coordinatori al
termine dell’a. s.
dovranno
sottrarre dal
numero totale dei
ritardi, tutti i
R.B., in quanto
non devono
essere conteggiati
per l’ attribuzione
del punto di
credito

PROCEDURA RITARDO GIUSTIFICATO (R)

Ritardo
Giustifi
cato
(R)

Ingresso
alle 9:20
oppure
alle
10:20
(accomp
agnato
da un
genitore)

Registrare
il
Ritardo
nella
schermata
EVENTI,
precisando
se
l’ingresso
è
avvenuto alla 2a
ora o alla 3a ora
e apponendo il
segno di spunta
su GIUSTIFICA

In questo modo
il ritardo non
apparirà nella
scheda
degli
eventi
dell’alunno, ma
sarà comunque
conteggiato
come
ritardo
dal sistema
e al termine
dell’a. s. dal
Coordinatore
per
l'attribuzione
del
credito
scolastico

PROCEDURA RITARDO NON GIUSTIFICATO (RNG)

Ritardo
non
Giustifica
to
(R.n.G.)

Ingresso
alle 9:20
(non
accompag
nato da un
genitore)

Registrare il
Ritardo nella
schermata
EVENTI
N.B.
NON apporre il
segno di spunta
su GIUSTIFICA
(R.n.G.)

In questo modo il
ritardo apparirà
nella scheda degli
eventi dell’alunno
e in seguito NON
DOVRÀ MAI
essere
“giustificato”;
questo permetterà
ai Coordinatori di
classe di tenere il
conto dei RNG del
singolo alunno e
di informare le
famiglie
N. B. anche dopo
che il
Coordinatore di
classe ha
informato la
famiglia dei RNG
effettuati
dall’alunno, questi
non devono essere
giustificati, ma
dovranno
continuare a
risultare sul
registro per
permettere
l’attribuzione del
credito scolastico
al termine
dell’anno
scolastico

USCITA ANTICIPATA (U)

Uscita
antici
pata
(U)

Uscita
non prima
delle
11:20 o
delle
12:20
(solo se lo
studente è
prelevato
da un
genitore o
da un suo
delegato)

Registrare l’uscita
anticipata nella
sezione EVENTI,
precisando l’orario e
apponendo il segno
di spunta su
GIUSTIFICA (U) In
questo modo
l’uscita anticipata
non apparirà nella
scheda degli eventi
dell’alunno, ma
sarà comunque
conteggiata dal
sistema e al
termine dell’a. s.
dal Coordinatore
per l'attribuzione
del credito
scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. DIAMANTE MAROTTA

