
REGOLAMENTO RIGUARDANTE RITARDI E USCITE ANTICIPATE 
(Approvato dal Collegio dei Docenti del 5 settembre 2022) 

L’ingresso degli alunni è consentito dalle ore 8.25 (prima campanella) e fino alle ore 8.30 (seconda 
campanella) 
Le lezioni cominciano alle ore 8.30. 

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 il tutor di classe avviserà 
il dirigente scolastico che provvederà a comunicare ai genitori l’irrogazione del provvedimento disciplinare 
di un giorno di sospensione con obbligo di frequenza. 

Gli alunni che arrivano oltre i 5 minuti di tolleranza dovranno essere autorizzati all’ingresso in classe da un 
delegato del dirigente scolastico che annoterà su un apposito registro il ritardo e rilascerà il permesso per 
entrare in aula. Gli alunni entreranno in aula tassativamente al termine della prima ora (9.30). 
Non sono consentiti più di 5 ritardi per quadrimestre. In corrispondenza dell’ultimo ritardo consentito per 
ogni quadrimestre all’alunno, previa comunicazione ai genitori nel caso di alunno minorenne, sarà 
comminato il provvedimento disciplinare di un giorno di sospensione (con obbligo di frequenza). Della 
eventualità il Consiglio di Classe terrà conto nel rilascio del voto di comportamento. 
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. 
La stessa modalità sarà applicata agli alunni maggiorenni. 
Ritardi superiori alla prima ora di lezione (dopo le 9.30) 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 

Non sono ammesse uscite anticipate se non per motivi di particolare, urgente e documentata necessità. 
Deroghe sono possibili solo se richieste tramite il modulo scaricabile dal sito dell’Istituto. 
Gli alunni maggiorenni entro le ore 8.25 dovranno consegnare il modulo ai delegati del dirigente scolastico 
che controfirmeranno la richiesta che sarà riconsegnata all’alunno che la esibirà al docente dell’ora 
interessata. 
Le uscite anticipate degli alunni minorenni potranno essere autorizzate solo in presenza di un genitore che 
formalizzerà la richiesta e ritirerà l’alunno. Si può consentire l’uscita del minore con persona diversa dal 
genitore solo con delega scritta preventivamente depositata in segreteria.  
Le urgenze impreviste (malori, ecc.) saranno vagliate caso per caso dai delegati del dirigente, che 
contatteranno la famiglia telefonicamente. 
Le uscite anticipate verranno annotate su apposito registro (oltre che su quello di classe dal docente dell’ora 
interessata). 
Non sono ammesse più di 3 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. 


