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Circolare Docenti N.246 

Circolare Studenti N.196 

 
Ai Docenti/Alle Docenti 

Agli Studenti/Alle Studentesse  

Ai Genitori/Tutori 

 

 

Oggetto: Ingressi in ritardo. Disposizioni di carattere generale 

 

La presente circolare è dettata dalla necessità di ricordare quanto stabilito dal Regolamento di Istituto con 

l’intento di far comprendere che nella scuola bisogna osservare precise regole. Arrivare a scuola in orario è 

non soltanto un dovere per tutti, ma anche un segno di rispetto nei confronti di tutti gli operatori coinvolti in 

questa istituzione.  

Si ricorda che l’ingresso in aula avviene alle ore 07:55 e le attività didattiche iniziano alle ore 08:00 per 

tutti gli studenti, tranne per quelli le cui aule sono ubicate al secondo piano che inizieranno le lezioni alle ore 

08:05. 

Eccezionalmente gli studenti che arriveranno entro le ore 8:10 potranno essere accolti a discrezione del do-

cente della prima ora.  

La tolleranza di ritardo per i pendolari, forniti di apposito pass, è fino alle ore 8:20.  

Le ammissioni di entrata posticipata saranno gestite direttamente in classe dai professori della prima ora per 

i ritardi dopo le ore 08:20, della seconda ora per gli ingressi degli studenti alle ore 09:00.  

In casi del tutto eccezionali è consentito l’ingresso alle ore 10:00. L’ammissione in classe alle ore 10:00 

deve essere giustificata da apposite certificazioni e solo dietro approvazione della presidenza o della vice-

presidenza. Tali ingressi non possono essere gestiti dai docenti della terza ora. 

I genitori o lo studente maggiorenne dovranno giustificare sul registro elettronico il ritardo, con le stesse 

modalità e gli stessi criteri validi per le assenze. Fermo restando che possono essere solo quattro le entrate a 

seconda ora per tutto l’anno scolastico, il docente avrà l’opportunità di ammettere o meno lo studente in 

classe, a meno che questi  non venga accompagnato dal genitore, nel qual caso l’ammissione sarà rilasciata 

dalla vicepresidenza e la giustificazione del ritardo sarà immediata. 

Si ricorda che, in ogni caso, i reiterati ritardi incidono sul voto di condotta. Lo studente minorenne, qualora 
non ammesso, non potrà lasciare l’edificio scolastico, ma resterà a studiare in Istituto sorvegliato dal perso-
nale addetto, pur risultando assente per le ore curricolari. 
Si ricorda, infine, che i docenti della prima ora dovranno validare le giustificazioni dei ritardi tramite 
l’apposita funzione del registro elettronico. 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 
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