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Circolare n. 60                                                                                                            
 
 

Ai sig.ri Genitori 
 

 
Oggetto: Entrate oltre il termine della prima ora. 
 
  
 
 
Si comunica alle famiglie che dopo attenta analisi delle entrate oltre la prima ora, in cui si rileva 
che il ritardo è dovuto a motivate ragioni, e sempre considerando che è compito della scuola 
prendersi cura degli studenti, i docenti annoteranno l’entrata posticipata senza preavviso 
scrivendo “si ammette lo studente/ la studentessa in classe in deroga al regolamento d’Istituto ” 
 
 
Di seguito si ricorda quanto riportato nell’art. 15 del regolamento di Istituto (disponibile sul sito 
dell’Istituto): 
 

    Art. 15 Permessi di entrata, di uscita e ritardi In caso di entrate ed uscite in orari diversi da quelli stabili dalla scuola gli 
Studenti osserveranno le seguenti norme. L’entrata in ritardo può avvenire soltanto entro il termine della prima ora solo per 
comprovati motivi e con giustificazione sul libretto. In assenza di contestuale giustificazione sul libretto il ritardo in 
questione deve essere giustificato sul libretto il giorno successivo dal genitore dello studente In caso contrario la mancata 
giustificazione viene annotata sul registro di classe e l’ammonizione scritta equivale a una nota disciplinare. Non sono 
consentite le entrate in classe oltre il termine della prima ora, salvo casi documentati o comunicati preventivamente dai 
Genitori al Dirigente Scolastico, al Collaboratore del Dirigente o al Docente Coordinatore di Classe; L’uscita anticipata da 
scuola può avvenire per ragioni comprovate e inderogabili o per visite mediche a seguito di richiesta preventiva scritta 
utilizzando il libretto. Permessi di uscita saranno concessi nel corso di qualunque ora di lezione per malessere evidente o 
ragioni familiari gravi ed improvvise e in presenza di uno dei Genitori o persona, maggiorenne, delegata. I permessi di 
uscita saranno richiesti utilizzando l'apposito libretto e sottoposti alla firma dell'insegnante dell'ora durante la quale avviene 
l'uscita. Tali richieste dovranno essere firmate dai Genitori per gli allievi minorenni ovvero direttamente dagli allievi se 
maggiorenni. Per i minorenni, l'uscita anticipata individuale rispetto al normale orario di lezione potrà avvenire solo se 
accompagnati da un familiare o da persona delegata. I ripetuti ritardi o uscite anticipate di Studenti maggiorenni verranno 
comunicati alla famiglia. La ripetitività e la frequenza dei ritardi e delle uscite, in coerenza con i criteri di valutazione del 
comportamento inseriti nel POF, influiscono sulla attribuzione del voto di condotta e potranno essere sanzionati ai sensi del 
regolamento di disciplina dell’Istituto. 
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