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Oggetto: regolamentazione ritardi 

 

Si comunica che, a far data del 1 ottobre 2019, gli ingressi in ritardo verranno regolamentati come di 

seguito indicato: 

- gli allievi che faranno il loro ingresso in Istituto in ritardo alla prima ora, o nelle ore 

intermedie in caso di variazione dell’orario , dovranno recarsi c/o  la bidelleria del piano terra, 

per la registrazione del ritardo, acquisire il biglietto d’ingresso già timbrato e vidimato 

dall’ufficio di presidenza. 

- Il succitato biglietto dovrà essere esibito al docente all’ingresso in aula. Il docente annoterà il 

ritardo vicino al nome dell’allievo precedentemente indicato assente. I Collaboratori scolastici 

annoteranno in un registro gli ingressi in ritardo. 

- Gli studenti che faranno ingresso  a scuola dopo le ore 08.30 dovranno essere muniti di 

regolare permesso di entrata compilato  sul libretto digitale. 

-  Gli studenti che entreranno al cambio dell’ora (09.15-10.15) dovranno presentarsi a scuola  

con il libretto digitale pre-compilato dal genitore. 

- Si ricorda che le uscite anticipate saranno così regolamentate: 

a) gli allievi minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se accompagnati da un genitore , 

successivamente alla compilazione del libretto digitale; 

b) gli allievi maggiorenni potranno lasciare l’Istituto  prima del termine delle lezioni,  

successivamente alla compilazione del libretto digitale, previa verifica telefonica, da parte 

del Collaboratore Scolastico, dell’autorizzazione della famiglia. 

 

 

 

LA SOMMA DEI RITARDI COMPORTERA’ L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE 

DISCIPLINARE PREVISTA DAL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA. 

 

SI RICORDA CHE TUTTE LE ORE DI ASSENZA ANDRANNO AD INCIDERE SUL MONTE 

ORE ANNUALE DELLA FREQUENZA E CIO’ POTREBBE CONCORRERE AD INFICIARE 

L’AMMISSIONE DELLO STUDENTE ALLO SCRUTINIO FINALE. 

 

SI INVITANO TUTTI I DOCENTI AD UNA ATTENTA LETTURA DI QUANTO DISPOSTO.                       

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                               Prof.ssa Gavina Cappai 


