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OGGETTO: PRECISAZIONI SUL REGOLAMENTO INGRESSO A SCUOLA  

 

 

Si comunica che l’odg n. 12 del 13 settembre 2019, nella parte relativa all’ingresso a scuola 

degli studenti  è modificato come di seguito riportato, resta invariato per le altre parti.  

 

1.  Entrate posticipate 
Gli studenti devono essere presenti in classe entro le ore 8:10. L’ingresso dopo le 8:10 è considerato 

RITARDO e deve essere giustificato.  

 

Dopo le 8:10 l’ingresso è consentito con le seguenti modalità: 

 

 Fino alle 8:20 l’alunno/a viene ammesso dal docente della 1^ora che segnalerà sul registro 

elettronico il ritardo, annotando se l’alunno/a ha la giustificazione del Genitore sul 

libretto o se è da giustificare. 

 Dopo le 8:20 è consentito l’ingresso nell’Istituto direttamente all’inizio della 2^ora e 

l'alunno/a viene ammesso/a da un Collaboratore della Presidenza presente nel 1° lotto o 

negli altri lotti secondo l’orario.  

l docente in servizio nella classe alla 2^ ora annoteranno  sul registro l'ingresso in ritardo, 

specificando se l’alunno/a ha la giustificazione del Genitore sul libretto o se il ritardo è 

da giustificare. 

 Si ricorda ai Docenti che dopo n. 3 ritardi non giustificati, siano essi relativi all’ingresso 

tra le 8:10 e le 8:20 o in 2° ora, il docente in servizio al momento dell’appello verificata la 

mancata giustificazione avviserà, appena possibile e non oltre la mattinata, la Segreteria 

Alunni che invierà un msg al Genitore sollecitando la giustificazione. 
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 Il Genitore, dopo 5 ritardi non giustificati dovrà accompagnare personalmente il figlio 

a scuola per la giustificazione. Nel caso il Genitore non possa recarsi a scuola, potrà inviare 

via e-mail la giustificazione, corredata da dichiarazione della effettiva impossibilità a recarsi a 

scuola e copia del documento di identità. 

 Si ricorda che non sono ammesse entrate posticipate oltre le 9:05 – inizio della seconda 

ora di lezione: eventuali ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà degli 

alunni, verranno valutati dalla D. S. o da un suo Collaboratore e saranno consentiti solo se 

lo studente/ssa sarà accompagnato/a da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Si ricorda che l'uso del registro elettronico consente ai Docenti di informare immediatamente le 

Famiglie su eventuali ritardi ed assenze ingiustificati, assenze strategiche e ai Genitori di 

verificare la presenza dei propri figli a scuola e il loro rendimento. 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993      

 

 

 

 

 

 


