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Circolare n.19/2020 
 
 

            AL PERSONALE DOCENTE  
AGLI ALUNNI 
ALL’ALBO 

      AL SITO WEB 
 

 

Oggetto: Disposizioni di inizio anno scolastico in merito agli ingressi e alle uscite 

 
Con l’inizio dell’anno scolastico, si ritiene opportuno richiamare alcune regole in merito agli 
ingressi e alle uscite e alle uscite rivolte sia agli alunni che ai docenti. 

 

ALUNNI 

 
 
 
INGRESSO 

Gli alunni possono entrare dalle ore 8.20 alle ore 8.30 secondo la scansione oraria 
indicata nella Circolare delle disposizioni organizzative. 

Alle ore 8.30 le porte di ingresso (Scala A-B-C-D per il triennio) verranno chiuse e gli 
alunni potranno entrare in classe, fino alle ore 8.40 con il permesso della presidenza 

Alle ore 8.40 e fino alle 9.20 verranno chiusi sia il cancello pedonale che quello 
carrabile 

I ritardatari oltre le ore 8.40 entreranno in seconda ora, dopo che hanno richiesto il 
permesso di ingresso in presidenza 

 
 
 

RITARDI 

I ritardi devono essere un evento eccezionale e non un’abitudine!! 

Dopo cinque ritardi verranno convocati, dal coordinatore di classe, i genitori 
dell’alunno. 

Se durante l’anno scolastico lo studente supera i trentatrè ritardi (uno a settimana) il 
consiglio di classe ne terrà conto in sede di valutazione finale ad eccezione di coloro 
per oggettivi motivi di traporto (alunni che provengono dal Molise e dalla Campania)  

- Per gli alunni del biennio i ritardi influiranno sul voto di condotta 

- Agli alunni del triennio che supereranno i trentatrè ritardi verrà assegnato il 
credito scolastico pari al minimo della banda di oscillazione relativa alla media 
dei voti . 
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USCITE 

ANTICIPATE 

Gli studenti possono uscire prima del termine delle lezioni ma solo nel rispetto delle 
seguenti regole; 

• Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati dai 
genitori o loro delegati. Non sono ammesse richieste via mail o telefoniche. 

• Gli alunni maggiorenni potranno uscire anticipatamente solo presentando, 
entro la prima ora di lezione, la richiesta sul libretto delle giustificazione 
debitamente firmata dai genitori i quali dovranno confermare 
telefonicamente la richiesta alla dirigenza. 

Le richieste di uscite anticipate per i maggiorenni sono contingentate come segue: 

• 5 richieste durante il trimestre 

• 8 richieste durante il pentamestre 

Superati tali numeri non verranno concessi ulteriori permessi se non per gravi e 
motivate esigenze. 

Per le giustificazioni a breve sarà attivato il servizio on line sul registro classe viva 
di Spaggiari. Fino all’attivazione di detto servizio la giustifica sarà effettuata 
utilizzando il libretto . Per le assenze per malattia superiore a 5 giorni , secondo la 
circolare n. 17 della Regione Lazio assessorato alla salute , dovrà essere presentato 
certificato medico attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e il 
reinserimento nella comunità scolastica . Per assenze non per malattia non si dovrà 
presentare il certificato medico ma i genitori sono tenuti ad informare la Dirigenza 
le motivazioni dell’assenza prolungata.  

 
                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                          Dott. Pasquale Merino  
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