REGOLAMENTO RITARDI ED USCITE ANTICIPATE
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

Art.18 Inizio delle lezioni ed orari scolastici.
Gli orari di ingresso nella scuola e di inizio delle lezioni sono stabiliti annualmente, e resi noti con apposita
comunicazione, oltre che riportati nel POF. Il portone di ingresso verrà chiuso cinque minuti dopo l’orario di
inizio delle lezioni.
Art. 19 Ingresso alla seconda ora.
Gli studenti sopraggiunti dopo la chiusura del portone saranno ammessi in classe dalla seconda ora e
dovranno giustificare tale ritardo il giorno successivo. Per gli ingressi in seconda ora non è consentito
margine di tolleranza. In caso di ritardo, difatti, lo studente dovrà attendere nella Sala Azzurra l’inizio della
terza ora. Al terzo ritardo mensile la scuola, mediante la figura del Coordinatore di Classe, ne dà
comunicazione scritta o telefonica alla famiglia e ammonisce verbalmente lo studente (ai sensi della Tabella
delle sanzioni disciplinari). L’effettuazione di un numero di ritardi superiore a tre, se non imputabili a
circostanze debitamente documentate, nonché la mancata regolarità nella loro giustificazione, comportano
l’attribuzione di un voto di condotta di norma non superiore all’otto.
Art. 20 Richieste di ingresso dopo la seconda ora.
L’ingresso successivo alla seconda ora è consentito solo per gravi e comprovati motivi (certificazione
medica o dichiarazione dell’Ente ospedaliero o convenzionato, o dichiarazione firmata dai genitori per
motivi diversi) da presentare all’Ufficio di Vice Presidenza, che deve autorizzare tale ingresso. L’ingresso
dopo la seconda ora deve essere immediatamente comunicato alla famiglia, tramite libretto.
Art. 21 Deroghe dai vincoli di ingresso.
Viene eccezionalmente consentito l'ingresso in aula fino alle ore 9.00 agli alunni che arrivino in ritardo per
cause particolari e dimostrabili, come blocchi stradali, disservizi gravi nei trasporti pubblici, avverse
condizioni meteorologiche. Gli alunni residenti oltre il raccordo anulare o comunque in zone distanti
possono essere autorizzati dalla Dirigenza, dietro presentazione di domanda scritta da parte dei genitori, ad
entrare e/o uscire dalla scuola con 15 minuti di tolleranza rispetto all’orario previsto. La fruizione di tale
permesso deve comunque ritenersi occasionale e non sistematica. I nomi degli alunni autorizzati sono
registrati sul diario di classe a cura della Segreteria, che provvede a fornire un elenco degli stessi anche al
collaboratore ATA presente in guardiola.
Art. 22 Uscite anticipate.
La Dirigenza e il personale designato dal DS può autorizzare i singoli alunni a lasciare anticipatamente la
scuola di norma al temine della singola ora di lezione, in modo da non disturbare l'attività didattica, ad
eccezione di uscite per motivi di salute o visite mediche o per eventuali casi straordinari e gravi. Tale uscita
anticipata sarà annotata direttamente sul registro a cura dell’insegnante in orario per gli alunni
maggiorenni che potranno lasciare autonomamente la scuola. I minorenni dovranno essere prelevati da
uno dei genitori o da persona delegata con firma depositata in segreteria. In caso di assoluta emergenza
l’autorizzazione può essere accordata ad un alunno minorenne prelevato da persona delegata dalla famiglia

previo ricevimento da parte della scuola di un fax che trasmetta richiesta e documento di un genitore; al
ricevimento del fax farà seguito l’immediata telefonata di conferma da parte della scuola.
Art. 23 Vincoli alle richieste di uscita anticipata.
Il numero delle uscite anticipate per gli alunni sarà monitorato dal Coordinatore del Consiglio di Classe, che,
in caso di uscite anticipate ripetute, segnalerà il fatto alla famiglia. Non sono ammessi, nello stesso giorno,
ingressi in ritardo ed uscite anticipate. Sono autorizzate 2 (due) uscite anticipate al mese, ma nel rispetto
del numero massimo complessivo di 5 (cinque) uscite anticipate a quadrimestre, con l‘esclusione dei casi di
salute e dei casi in cui è assente il docente nelle ultime ore. Il totale dei permessi (entrate in ritardo e/o
uscite anticipate) non può superare il numero complessivo di 20 in un anno; il superamento di tale limite
oppure l’eccessiva frequenza di tali permessi nel corso di periodi limitati comportano l’immediata
segnalazione ai genitori e, se del caso, conseguenze sul voto di condotta.

