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Oggetto: Ingresso e uscita alunni. Norme organizzative di carattere generale. 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto del 30/09/2022 e regolamento di istituto in merito all’ingresso 
degli alunni e docenti si comunica quanto segue: 
ore 8.10 suono prima campanella (ingresso docenti); 
ore 8.20 suono seconda campanella (ingresso alunni); 
ore 8.30 suono della terza campanella (termine ultimo ingresso alunni).  
 
Lo studente che arriva in ritardo alla prima ora di lezione potrà essere ammesso in classe solo se autorizzato 
dal collaboratore del dirigente scolastico. 
L’entrata alla seconda ora di lezione dovrà avvenire entro il suono della relativa campanella (ore 9,10). 
I reiterati ritardi da parte degli alunni saranno comunicati alle famiglie da parte dei coordinatori dei consigli 
di classe e annotati sul registro elettronico, in modo da contrastare tale fenomeno. Dopo tre ritardi l’alunno 
potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori (sia per gli studenti minorenni che 
maggiorenni). Non è ammesso l’ingresso dalla terza ora di lezione in poi, se non in casi eccezionali valutati di 
volta in volta dal Dirigente Scolastico o un suo collaboratore. 
Gli studenti che entrano in ritardo o alla seconda ora dovranno presentare la giustificazione firmata, da parte 
dei genitori, sul libretto, al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. La giustificazione, se mancante, dovrà 
essere presentata il giorno successivo direttamente al D.S. o ai docenti collaboratori. I nominativi degli 
studenti che il giorno successivo siano sprovvisti di tale giustificazione saranno annotati sul registro 
elettronico da parte del docente della prima ora di lezione, per i successivi provvedimenti da concordarsi con 
i collaboratori del dirigente. 
Sono esclusi dalle procedure di cui sopra gli ingressi posticipati dovuti a ritardi acclarati dei mezzi di trasporto 
pubblici, a eventi meteorologici eccezionali e quelli dovuti a visite mediche documentate da certificato. 
L’autorizzazione all’uscita anticipata sarà concessa dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore. Gli 
alunni dovranno essere affidati ad un genitore o a persona di maggiore età esplicitamente delegata per 
iscritto dai genitori allegando il documento d’identità personale del delegato e di uno dei genitori. 
I genitori sono invitati ad evitare di effettuare richieste telefoniche di uscita anticipata perché non saranno 
concesse. 
Per gli alunni maggiorenni, sia per l’ingresso che per l’uscita, occorre comunque avere l’autorizzazione/delega 
scritta da parte dei genitori per firmare permessi e giustifiche. 
In caso di indisposizione degli/delle alunni/e nel corso della mattinata sarà sempre avvisata la famiglia, che 
provvederà a prelevare il/la figlio/a. 
Si invitano i Sigg. Docenti a prodigarsi affinché sia rispettata la presente circolare. 

                                                        Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Nicoletta Fabozzi  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale  
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