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Circolare  n.  25 

Comunicazione   n. 32    

                                                                                                   Ai genitori 

                                                                                                                                    Agli studenti 

                                                                                                                                    Ai docenti 

                                                                                                                                    Al DSGA 

                                                                                                                                 p.c. personale Ata 

OGGETTO : Richiamo al rispetto del Regolamento di Istituto :  entrate in ritardo 
 

Dal Regolamento di Istituto ( art.17): 

  Ritardi lievi 

1. L’ingresso degli alunni nell'edificio scolastico può avvenire alle ore 8.10, cioè 10 minuti prima dell'inizio della prima 

ora di lezione, affinché tutti possano ordinatamente raggiungere la propria aula. 

2. I ritardi sono tollerati entro 10 minuti dall’inizio della prima ora, cioè fino alle ore 8.30, quando il cancello chiude. 

Tali ritardi, che non possono superare il numero di 10 per ciascun periodo, vanno registrati su Registro Elettronico dal 
docente della prima ora e monitorati dal coordinatore di classe, che ne segnala l’eventuale superamento al DS o ai suo i 
collaboratori e alle famiglie. 

Tale superamento incide sul voto di condotta. 

Ingressi in II ora 

3. Dopo le 8.30, il cancello riapre dalle ore 8.40 alle ore 9.20, per accogliere gli studenti che saranno ammessi in 

classe alla seconda ora con annotazione sul Registro Elettronico; tramite Registro Elettronico, il ritardo dovrà 

essere giustificato  da uno dei genitori. 

4. Dopo il quinto ingresso in II ora in ciascuno dei due periodi, l’alunno minorenne è ammesso in classe, ma gli sarà 

consentito l’ingresso in classe il giorno successivo solo se accompagnato da uno dei genitori; lo studente 

maggiorenne sarà rimandato a casa. 

In entrambi i casi tali comportamenti incideranno sul voto di condotta. 

5. Non entreranno nel computo dei ritardi quelli determinati da fatti eccezionali di cui la scuola abbia chiara 

informazione. 



   
 

6. L’ingresso dopo l’inizio della seconda ora (ore 9.20) e non oltre l’inizio della terza (ore 10.15) è consentito solo se 

adeguatamente motivato e documentato ( cure mediche consegnando attestazione). 

7. Dopo le ore 10.15 non è permesso l’ingresso in classe. 
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