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C I R C O L A R E  N.  12 
12/D -6/st 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

OGGETTO: Orario di entrata, ritardi e assenze 

Per migliorare l’attività didattica ed organizzativa della scuola si rende opportuno fare alcune precisazioni. 

.Gli studenti devono entrare a scuola al suono della campana, stabilito alle ore 08,00 e non oltre le ore 8.10 ora di chiusura dei 
cancelli. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Nel corso della prima ora potranno essere ammessi in 
classe esclusivamente gli alunni viaggiatori regolarmente autorizzati all’ingresso posticipato previa esibizione al personale del 
relativo permesso. I nominativi di tali alunni saranno evidenziati nei registri di ciascuna classe. 

Dopo il suono della campana, gli alunni in grave ritardo privi di autorizzazione saranno ammessi in classe dai docenti della 
seconda ora che annoteranno tale ritardo sul registro di classe e lo notificheranno al coordinatore. 
Le entrate in ritardo non superiori a 3 (tre) per quadrimestre, saranno autorizzate dall’insegnante della seconda ora. Al quarto 
ritardo l’alunno potrà essere ammesso solo se accompagnato dai genitori. L’eventuale ritardo dovuto all’uso dei mezzi pubblici 
sarà valutato caso per caso. 
Le date e il numero dei ritardi saranno comunicate periodicamente dai docenti al coordinatore e da questi alle famiglie. 

Non si concedono permessi di uscita anticipata se non dopo la quarta ora di lezione e a condizione che uno dei genitori richieda 
il permesso scritto sul libretto personale, se lo studente è maggiorenne.  

Gli studenti minorenni possono uscire prima del termine delle lezioni (e sempre dopo la terza ora di lezione) se prelevati dai 
genitori, da chi ne esercita la potestà o da persona delegata per un numero non superiore a 3 (tre) volte per quadrimestre. I 
permessi sono concessi dal Dirigente scolastico o da uno dei docenti collaboratori.  

I genitori degli alunni viaggiatori potranno rivolgersi alla segreteria didattica per richiedere l’autorizzazione permanente 
all’ingresso posticipato e all’uscita anticipata solo nell’eventualità in cui gli orari scolastici siano incompatibili con quelli dei mezzi 
di trasporto. Detta autorizzazione verrà annotata sui registri di classe e consentirà agli alunni di entrare e uscire dall’Istituto. Gli 
alunni viaggiatori interessati dovranno  esibire il permesso di entrata/uscita al momento dell’ingresso e dell’uscita a richiesta del 
personale. 

Tutte le assenze vanno sempre giustificate il giorno successivo al loro verificarsi, facendo uso del libretto personale. In caso di 
mancata giustificazione, trascorsi due giorni dall’assenza, lo studente non sarà ammesso in classe fino a quando non 
regolarizzerà la sua posizione mediante l’accompagnamento di uno dei genitori.. 

Eventuali anomalie legate alla giustificazione delle assenze saranno comunicate alla famiglia e sanzionate fino al limite della 
sospensione nel caso di gravi scorrettezze. In caso di assenze collettive, gli studenti saranno riammessi a scuola solo se 
accompagnati dai genitori. 
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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof. Santo Longo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


