
Regolamento riguardante ritardi e uscite anticipate 

I ritardi e le uscite anticipate sono regolati dagli art.44 e 45 – Sezione II del Regolamento di Istituto ai quali 

si rimanda e che sono di seguito emendati e integrati. 

 

L’ingresso degli alunni è consentito dalle ore 8.00 (prima campanella) e fino alle ore 8.10 (secondo 

campanella) 

 

Le lezioni cominciano alle ore 8.15 (terza campanella).  

 

RITARDI 

E’ tollerato un ritardo di non più di 5 minuti purché non sistematico (l’alunno si reca direttamente in aula, il 

docente della prima ora annota sul registro elettronico il ritardo breve in modo da poter successivamente 

rilevare e sanzionare eventuale sistematicità). In presenza di manifesta sistematicità un delegato del dirigente 

avviserà i genitori e renderà note le eventuali sanzioni nel caso di perseveranza (dalla sospensione con 

obbligo di frequenza all’incidenza sul voto di condotta) 

Alle ore 8.15 la porta d’ingresso viene chiusa. 

Gli alunni che arrivano dopo la chiusura della porta e oltre i 5 minuti di tolleranza osserveranno le seguenti 

regole. Gli alunni entreranno in aula tassativamente al termine della prima ora (9.10). Nel frattempo 

stazioneranno nell’aula B100 dove un delegato del dirigente annoterà su un apposito registro (eventualmente 

in formato elettronico) il ritardo. Dopo tre ritardi all’alunno sarà conteggiata una assenza secondo il 

regolamento di Istituto; il delegato del dirigente consegnerà all’alunno un apposito modulo che deve essere 

firmato da un  genitore per presa visione (anche se l'alunno è maggiorenne). Il modulo firmato deve essere 

riconsegnato entro tre giorni dalla data del rilascio; in caso contrario l’alunno sarà sanzionato con un giorno 

di sospensione con l’obbligo di frequenza. 

Non sono consentiti più di 6 ritardi per quadrimestre. In corrispondenza dell’ultimo ritardo consentito per 

ogni quadrimestre l’alunno sarà avvisato delle sanzioni conseguenti a un ulteriore ritardo. 

Se l’alunno minorenne è accompagnato da un genitore che giustifica il ritardo con fondati motivi (ritardo o 

assenza mezzi di trasporto, situazioni climatiche particolari, certificati di viste mediche, ecc.), quest’ultimo 

non sarà conteggiato; l’alunno entrerà in aula di norma al termine della prima ora, salvo diverse disposizioni 

valutabili caso per caso. 

All’alunno maggiorenne non sarà conteggiato il ritardo se esibirà opportuna documentazione per la sua 

giustifica (certificati di visite mediche o altri impegni che siano appositamente certificati da una struttura 

esterna). 

Ritardi superiori alla prima ora di lezione (dopo le 9.10) sono consentiti solo in caso di visite mediche 

opportunamente certificate e, nel caso di alunni minorenni, se gli alunni sono accompagnati da un genitore.  

In caso di altri impedimenti opportunamente certificati la giustifica del ritardo sarà valutata caso per caso. 

 



USCITE ANTICIPATE 

Oggetto delle seguenti norme sono le uscite anticipate richieste per motivi personali dagli studenti. Per le 

uscite anticipate di una o più classi decise dal dirigente scolastico per motivi istituzionali si rimanda al 

regolamento di istituto.  

Non sono ammesse uscite anticipate se non per motivi di particolare, urgente e documentata necessità. 

Deroghe sono possibili solo se richieste (esclusivamente tramite il modulo scaricabile dal sito dell’Istituto) 

entro le ore 9.10 ai delegati del dirigente dal genitore dell’alunno che ritirerà l’alunno, se minorenne o 

dall’alunno stesso se maggiorenne; si può consentire l’uscita del minore con persona diversa dal genitore 

solo con delega scritta preventiva-mente depositata in segreteria.  La richiesta controfirmata dal delegato del 

dirigente sarà riconsegnata all’alunno che la esibirà al docente dell’ora interessata. 

Non è possibile lasciare la scuola senza la preventiva richiesta scritta, salvo casi eccezionali in cui la 

richiesta viene effettuata successivamente alle 9.10 personalmente da un genitore sia per gli alunni minorenni 

che per quelli maggiorenni. Le urgenze impreviste (malori, ecc.) saranno vagliate caso per caso dai delegati 

del dirigente, che contatteranno la famiglia telefonicamente; come da regolamento non è consentito agli 

alunni usare il proprio telefono cellulare per contattare la famiglia. 

Le uscite anticipate verranno annotate su apposito registro (oltre che su quello di classe dal docente dell’ora 

interessata). 

Le uscite anticipate saranno concesse al massimo a due alunni per classe. Non sono ammesse più di 4 uscite 

anticipate a quadrimestre per ogni alunno. In caso di superamento dei predetti limiti la richiesta di uscita 

anticipata non viene accolta salvo in casi di eccezionali e documentabili motivi da vagliare all’occorrenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


