
 
 

REGOLAMENTO ENTRATE - USCITE  

 

INGRESSI POSTICIPATI  

1. Le alunne e gli alunni possono accedere all’Istituto non prima del seguente orario: 

- ore 7:50 (primo ingresso)  

- ore 8:50 (secondo ingresso).  

2. Ritardo breve - È concesso l’ingresso in aula, con lieve ritardo, entro e non oltre dieci minuti dall’inizio 

della prima ora della mattinata (8:20 - primo ingresso; 9:20 - secondo ingresso).  In questo caso si 

tratta di Ritardo breve, che è annotato sul registro ma non deve essere giustificato.  Se il ritardo breve 

diventa abituale, tale comportamento è segnalato nelle annotazioni del registro di classe e influisce sul 

voto di condotta.  

3. Ritardo - Le alunne e gli alunni che arrivano a scuola con un ritardo maggiore di dieci minuti (quindi 

dopo le 8:20 - primo ingresso - o dopo le 9:20 - secondo ingresso -) sono ammessi alla lezione solo per 

l’ora successiva (quindi non possono accedere all’Istituto prima delle 8:50 per i ritardi sul primo ingresso 

e non prima delle 9:50 per i ritardi sul secondo ingresso). Non sono permesse entrate posticipate ad 

oltre un’ora dall’inizio delle lezioni previsto per la propria classe nella giornata in cui si verifica il ritardo. 

Il ritardo vero e proprio, di cui al presente punto, deve essere giustificato mediante la specifica funzione 

del Registro elettronico. 

4. I ritardi legati ai mezzi di trasporto pubblici, non cadendo sotto la responsabilità degli alunni e delle 

famiglie, devono essere giustificati se superiori ai dieci minuti, ma non influiscono sul voto di condotta. 

Gli alunni che arrivano in ritardo per i mezzi di traporto non devono attendere la conclusione dell’ora in 

corso ma possono accedere immediatamente alla lezione.   

5. Sono ammesse richieste di ingresso posticipato adeguatamente motivate. 

6. Spetta al coordinatore il compito di monitorare il numero dei ritardi.  

USCITE ANTICIPATE  

1. L’uscita anticipata programmata viene autorizzata solo se l’alunno nella mattinata frequenta almeno 

tre ore di lezione. In caso contrario lo studente è invitato a non accedere all’istituto per la giornata in 

questione. 

2. L'uscita anticipata è ammessa dietro presentazione di richiesta tramite libretto web (non sono accettate 

giustificazioni telefoniche). La richiesta deve essere effettuata dallo studente maggiorenne o dai genitori e 

deve essere convalidata dal docente dell’ora immediatamente precedente l’uscita o dal docente dell’ora in 

corso (se l’uscita per imprevisti ha luogo mentre si sta svolgendo la lezione). 

3. Per l’uscita anticipata di un’alunna o di un alunno minorenne è necessaria la presenza di un genitore 

(o di persona maggiorenne munita di delega scritta del genitore, accompagnata da copia del documento di 

identità del delegato).   

4. In caso di malore o problemi fisici le alunne e gli alunni sia maggiorenni che minorenni non possono 

lasciare la scuola se non accompagnati da un genitore o da persona delegata. In caso di sospetta 

sintomatologia Covid agli alunni maggiorenni o ai genitori viene rilasciato il modulo per l’autocertificazione 

timbrato dalla scuola.  



 

DISPOSIZIONI GENERALI  

a. La scuola, nell’ambito di un corretto rapporto scuola-famiglia, si riserva la facoltà di segnalare alle 

famiglie la frequenza irregolare, anche nel caso di studenti maggiorenni.   

b. La Dirigente Scolastica, o un suo Delegato, in caso di situazioni particolari opportunamente 

documentate, può prevedere deroghe alle norme definite.   

c. La Presidenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell’orario prefissato oppure di ritardarne 

l’ingresso, previa comunicazione alle famiglie tramite Registro elettronico, nei casi in cui motivi di forza 

maggiore non consentano il regolare svolgimento delle lezioni né l’assistenza alla classe da parte di altri 

docenti presenti nella scuola.   

d. La permanenza delle studentesse e degli studenti, al di fuori delle attività curriculari, è consentita 

esclusivamente previa autorizzazione e con le modalità organizzative stabilite nei relativi Progetti.   


