
  

 

CIRCOLARE N. 79 
Bernalda, 05/02/2020 
Ai Docenti  
Agli Alunni 
Ai Genitori  
Al Dsga / Personale ATA 
Atti 
Sito WEB  

Oggetto: Disciplina entrate posticipate-ritardi e uscite anticipate.  

 

La disciplina è regolata dall’art. 4 del regolamento d’Istituto:  

1°) L’accesso, ordinato, alla propria aula per l’inizio delle lezioni deve avvenire dalle ore 8:00 

alle ore 8:10 per le sedi di Ferrandina, alle ore 8:15 per la sede di Bernalda.  

2°) Se l’accesso avviene oltre l’orario previsto si procede nel seguente modo:  

a) Entro e non oltre le ore 8:15 per le sedi di Ferrandina e le ore 8:20 per la sede di 

Bernalda si è ammessi in aula con ritardo con la sola eccezione di esigenze legate al 

trasporto. I ritardi devono essere annotati sul registro di classe all’atto dell’appello alla prima 

ora per consentire il computo complessivo delle ore di assenze. Cinque ritardi saranno 

assimilati a un’ora di assenza.  

b) Oltre le ore 8:15 per le sedi di Ferrandina e le ore 8:20 per la sede di Bernalda sarà 

consentito l’accesso in istituto ma non in aula,onde evitare che la prima ora di lezione possa 

essere disturbata. Sarà consentito l’ingresso in aula alla seconda ora con l’impegno di 

giustificare il ritardo entro due giorni. Il ritardo sarà computato nelle ore complessive di 

assenza.  

c) Oltre le ore 9:10 per le sedi di Ferrandina e le ore 9:15 per la sede di Bernalda, se non in 

possesso di permesso del D.S., dei Collaboratori, dei Responsabili di Indirizzo o del 

Referente I/U, gli alunni non saranno ammessi in classe e risulteranno assenti. Se 

minorenni saranno trattenuti a scuola con il controllo dei collaboratori scolastici e informate 

le famiglie dal responsabile di Indirizzo.  

3°) Non è consentito l’ingresso posticipato oltre la seconda ora di lezione o l’uscita 

anticipata prima della penultima ora di lezione tranne per fondate e comprovate 

esigenze che verranno valutate dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori, dai Responsabili 

di Indirizzo o dal Referente I/U, previa relativa attestazione. Riconosciuti fondati i motivi, le 

uscite anticipate degli studenti saranno autorizzate, senza eccezione alcuna, solo in 

presenza di un genitore o di un suo delegato identificabile. Gli alunni che non possono 

essere direttamente prelevati da un genitore o da un delegato, devono esibire una richiesta 

scritta e debitamente firmata da un genitore, entro le ore 08.30 della mattina e confermata 

telefonicamente dagli stessi al D.S., ai Collaboratori, al Referente I/U o ai responsabili di 

Indirizzo. 

Le entrate posticipate e le uscite anticipate potranno avvenire solo al cambio dell’ora. 
                
               Il Dirigente Scolastico  

                                 Giosuè FERRUZZI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 
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