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Prot- vedi segnatura       Bisuschio, 17 gennaio 2022 

 

 

 

Circolare n.273 

Alle famiglie  

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

ATTI/SITO 

 

 

 

Oggetto: Nuovo Regolamento d’Istituto-riferimenti ad ingressi ed uscite 

 

Si comunica che il nuovo Regolamento d’Istituto, proposto dalla commissione  e del Collegio Docenti,  

deliberato dal CdI in data 14 gennaio 2022, da oggi entra in vigore e se ne condividono alcuni punti 

salienti concernenti ingressi ed uscite (artt. 1 -2). 

 

La chiusura del cancello di ingresso è fissata dopo 5 minuti dal suono della campana: inizio lezioni ore 

08.00 chiusura cancello e portone d’ingresso ore 08.05.  

 

Per quanto riguarda i “ritardi brevi” previsti dal registro elettronico, voce che permette allo studente di 

essere ammesso in classe senza perdere l’ora di lezione e senza dovere giustificare, si ricorda che per i 

ragazzi pendolari il ritardo viene registrato al fine di informare i genitori ma non va giustificato. Quanto 

sopra vale anche per il ragazzo che viene accompagnato dal genitore o dal delegato, in ritardo ma entro 

le ore 08.10  

 

Qualora lo studente si presenti agli ingressi dell’istituto dopo le 8.05 [fatti salvi casi di ritardo dei mezzi 

di trasporto che saranno segnalati ai docenti o dell’accompagnamento in ritardo entro le ore 08.10 dal 

genitore/delegato], potrà entrare a scuola solo al suono della campanella dell’ora successiva di lezione 

(ore 09.00) previa autorizzazione del DS o suo delegato su foglio entrata a seconda ora che dovrà essere 

giustificata entro il giorno successivo. 

 

È prevista la possibilità di ingresso in ritardo degli studenti rispetto agli orari sopra indicati per casi 

eccezionali valutabili dal DS o dai suoi collaboratori con foglio di autorizzazione e successiva 

giustificazione o se accompagnati e giustificati dai genitori per altri eventuali eccezionali motivi. 

 

Le famiglie sono informate che non sarà possibile assicurare vigilanza fuori dalle aule e fino all’inizio 

della seconda ora gli studenti ritardatari non potranno accedere a scuola, pertanto si chiede alle stesse di 

collaborare nell’ottica di contrastare i ritardi.  
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L'ingresso alla seconda ora è ammesso in linea di principio solo in casi eccezionali. Gli alunni che si 

presentano per accedere all'inizio della seconda ora, possono essere ammessi in classe (ore 09.00) se già 

giustificati dal genitore su apposito modulo o su libretto web o se autorizzati dal Dirigente scolastico o 

dai Docenti Collaboratori delegati, in presenza di valida giustificazione.  

Quindi nel caso lo studente fosse sprovvisto di giustificazione sul libretto, si recherà in vicepresidenza 

per essere ammesso con l’apposito modulo di entrata e la giustificazione firmata dal genitore dovrà 

essere presentata il giorno successivo. Non è contemplata l’entrata oltre le ore 09.00. […] 

 

In caso di ritardi reiterati e non giustificati sarà informata la famiglia a cura del coordinatore di classe. I 

ritardi abituali non giustificati sono considerati mancanza del rispetto di un dovere e, pertanto, 

perseguibili sul piano disciplinare ai sensi del Regolamento di disciplina. 

 

Per quanto riguarda le uscite anticipate, la richiesta su apposito modulo (o libretto Web) deve essere 
comunicata dall’alunno all’inizio della mattinata in vicepresidenza e, se cartaceo, per essere firmato 
dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. Queste richieste verranno definitivamente autorizzate 
solo in presenza del genitore; nel caso in cui il genitore fosse impossibilitato a recarsi personalmente 
a scuola, dovrà delegare in forma scritta altra persona che sarà identificata previa esibizione della 
carta d’identità. 
 
Gli alunni maggiorenni potranno firmare autonomamente anche il permesso di uscita, che verrà 
autorizzata dal Dirigente o dai suoi collaboratori previa esibizione della carta d’identità. È consentito 
il numero massimo di 4 uscite anticipate nel primo periodo e 6 nel secondo periodo anche per gli 
alunni maggiorenni. In vicepresidenza sarà tenuto il registro cartaceo delle uscite anticipate alunni 
classi quinte e maggiorenni da aggiornare costantemente al fine di non autorizzare ulteriori uscite 
anticipate nel corso dell’anno al di fuori del numero massimo consentito per periodo. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

 


