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NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE A RITARDI, USCITE ANTICIPATE, 

GIUSTIFICAZIONI (decorrenza dal 9 dicembre 2021) 

 

 

 

A partire dal primo giorno di scuola l’ingresso degli studenti all’interno dell’edificio scolastico risulta 

scaglionato al fine di ottemperare alle indicazioni presenti nelle linee guida del COMITATO 

TECNICO SCIENTIFICO (CTS) del MIUR e del tavolo provinciale interistituzionale. 

L’inizio delle lezioni è pertanto fissato secondo gli orari settimanali delle classi alle ore 8:10 (Primo 

scaglione) oppure alle ore 9:05 (Secondo scaglione). 

 

1) RITARDI 

1.1 Ritardi brevi e occasionali  

Per le classi che iniziano le lezioni alle ore 8:10, l’ingresso in classe è consentito fino alle ore 8:20 

occasionalmente e per giustificati motivi.  

Il ritardo viene annotato sul registro elettronico dal docente in servizio e deve essere giustificato sul 

Registro Elettronico il giorno successivo dai genitori/esercenti la potestà genitoriale. 

 

1.2 Ingressi in seconda ora (ore 9:05) 
Oltre le ore 8:20 è consentito l’ingresso in seconda ora (ore 9:05). Nel caso in cui lo studente non 

possa essere accompagnato dal genitore/esercente la potestà genitoriale, quest’ultimo invierà alla 

segreteria alunni dell’Istituto una mail corredata da copia del documento di identità informando 

del ritardo. 

Il docente in servizio annoterà sul registro elettronico l’entrata in seconda ora che il genitore/esercente 

la potestà genitoriale provvederà a giustificare nell’arco della mattinata o al massimo il giorno 

successivo. 

Gli ingressi in seconda ora hanno carattere eccezionale; non sono ammessi ingressi in seconda ora 

e uscite anticipate nella stessa giornata. 
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1.3 Ingressi dopo la seconda ora (ore 10:05) 

Gli ingressi a scuola dopo la seconda ora di lezione sono ammessi solo per gravi e giustificati motivi 

familiari, visite mediche e/o esami strumentali e sono autorizzati dai collaboratori della 

Dirigente solo in presenza dei genitori o di un delegato munito di delega scritta, corredata da copia 

del proprio documento di identità e del documento di identità del delegante. 

I genitori o i delegati, muniti di Green pass, dovranno recarsi al lotto 1, sede della vicepresidenza, per 

ottenere l’autorizzazione all’ingresso dell’alunno/a. 

 

N. B.: I ritardi devono essere puntualmente annotati sul RE dai docenti. Il coordinatore verificherà 

che TUTTI i ritardi siano giustificati e, in caso contrario, contatterà i genitori perché ne prendano 

visione e provvedano a giustificarli. I genitori/esercenti la potestà genitoriale SONO TENUTI a 

monitorare costantemente assenze e ritardi tramite il registro elettronico contattando, in caso di 

dubbi o necessità di chiarimenti, la segreteria alunni o il coordinatore di classe. 

 

2) USCITE ANTICIPATE  

2.1 Le uscite anticipate hanno carattere di eccezionalità e potranno  essere  autorizzate solamente per 

gravi e comprovati motivi; potranno essere consentite soltanto al cambio dell'ora e comunque non 

prima del termine della quarta ora di lezione (ore 12:05), salvo situazioni di urgenza.   

2.2 Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da un 

delegato munito di delega scritta e copia del proprio documento di identità e del documento di identità 

del delegante. 

2.3 Il genitore potrà prelevare il proprio figlia /la propria figlia all’ingresso del lotto, dopo aver 

compilato l’apposito modulo disponibile presso i desk dei collaboratori scolastici. Eventuali delegati 

saranno autorizzati ESCLUSIVAMENTE dai collaboratori della Dirigente Scolastica presso il Lotto 

1. L’ingresso di genitori e delegati per la richiesta di uscite anticipate è consentito previa verifica del 

Green Pass. 

2.4 A partire dal mese di maggio gli ingressi posticipati o le uscite anticipate sono consentiti 

esclusivamente in presenza dei genitori o delegati sia per gli studenti minorenni che per i 

maggiorenni. 

2.5 I docenti annoteranno scrupolosamente le uscite anticipate sul registro elettronico. 

 

3) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER STUDENTI MAGGIORENNI 

3.1 Gli studenti maggiorenni autorizzati per iscritto dai genitori a giustificare le assenze sul RE 

potranno altresì giustificare autonomamente i ritardi, gli ingressi in seconda ora e le uscite anticipate. 

3.2 Per le uscite anticipate, In aggiunta alla richiesta sul registro elettronico effettuata direttamente 

dagli studenti, i genitori dovranno inviare, il giorno precedente l’uscita, tramite email alla segreteria 

alunni, apposita dichiarazione di essere a conoscenza dell’uscita anticipata, allegando copia del 

documento di identità. Ciò al fine di contemperare il diritto allo studio degli studenti maggiorenni e 

il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 Costituzione), anche se 

maggiorenni, fino alla loro autosufficienza economica e di assicurare che i genitori siano informati 

delle assenze dei figli.  
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La segreteria alunni provvederà a notificare tempestivamente la dichiarazione al Consiglio di Classe 

tramite RE. 

 

3.3 Le uscite anticipate degli studenti maggiorenni non programmate e urgenti saranno autorizzate 

esclusivamente dai collaboratori della Dirigente Scolastica, che valuteranno attentamente la 

motivazione della richiesta e provvederanno a far avvisare i genitori dalla segreteria alunni. 

 

3.4 Gli ingressi a scuola dopo la seconda ora di lezione (ore 10:05) sono ammessi solo se documentati 

in modo puntuale (es. attestazione di visite mediche o esami strumentali) e saranno autorizzati 

esclusivamente dai collaboratori della Dirigente Scolastica, che valuteranno attentamente la 

motivazione della richiesta. 

 

4) SITUAZIONI PARTICOLARI  

Nel caso di comunicazione da parte della scuola di ingresso posticipato o di uscita anticipata delle 

classi, la lettura dell’avviso da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, la pubblicazione sul 

sito istituzione e sul RE e, in casi urgenti ed eccezionali l’avviso mediante sms, varrà come notifica 

ufficiale della variazione d’orario alle famiglie. 

 

5) GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE 

5.1 Assenze e ritardi devono essere giustificati esclusivamente tramite il registro elettronico. 

5.2 Le assenze per malattia superiori ai cinque giorni (si conteggiano le festività in essi comprese) 

devono essere giustificate sul registro elettronico e accompagnate da certificato medico.  

5.3 Le assenze superiori ai 5 giorni per motivi diversi dalla malattia vanno segnalate anticipatamente 

tramite email alla segreteria alunni allegando apposita autodichiarazione che ne precisi il motivo e 

copia del documento di identità del genitore e, al rientro, giustificate sul registro elettronico. La 

segreteria alunni provvederà a informare tempestivamente il Consiglio di classe. 

5.4 Tutte le assenze legate alla situazione epidemiologica Covid saranno segnalate, giustificate 

e documentate secondo le modalità previste dalla normativa specifica. 

 

N.B. In tutti i casi (salvo quelli certificati per motivi di salute o autocertificati per gravi motivi di 

famiglia) il cumulo di ritardi e uscite fuori orario, anche se giustificati sul RE, saranno valutabili per 

l’attribuzione del voto di condotta. 

 

 Cordiali saluti 
                                                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

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

 

 

 

 

 


