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Circolare n. 15                                                                                          Nuoro, 19 Settembre 2019 

 

A tutti i Docenti 

A tutti gli Studenti 
A tutti i Genitori 
Al D.S.G.A. 
Albo 
Sito  

  
 
Oggetto: Ingresso a scuola e ritardi. Permessi e Uscite anticipate degli studenti 
 
 

Ingresso a scuola e ritardi 

A seguito di alcuni accertati episodi di studenti che sono entrati a scuola oltre l’orario fissato nel 

Regolamento di Istituto. Nelle more di una precipua revisione sulla materia, si ricorda che l’entrata è fissata 

alle ore 8.10 (ore 8.30 con l’orario provvisorio) 

Si ricorda che, inoltre, l’intera materia è demandata all’autonomia dell’Istituzione Scolastica la quale, 

in sede di Collegio dei Docenti, può approvare un Regolamento con delle regole apposite. 

 

Lo scrivente nel contemperare la buona pratica, specie se minori, di non allontanare gli studenti dalla 

scuola con l’efficacia dell’insegnamento e apprendimento dispone fino a nuove indicazioni che l’ingresso a 

scuola, possibile solo dalla Via Toscana, avverrà alle ore 8.10 (ore 8.30 con l’orario provvisorio) e saranno 

possibili due soli ritardi per studente, oltre i quali lo studente verrà ammesso con riserva in aula con 

l’obbligo di venire accompagnato da un genitore il giorno dopo pena la non ammissione in Istituto.  

I genitori saranno immediatamente informati dell’ammissione con riserva tramite sms.  Il ritardo 

verrà conteggiata nel monte ore tollerabile ai fini della validazione dell’anno scolastico.  

 

Si ricorda che sulla questione vi è precisa responsabilità degli Studenti i quali, concordi le famiglie, 

devono essere assolutamente responsabilizzati sulla puntualità del loro impegno. 

 

Permessi e Uscite anticipate 

Gli studenti minorenni possono uscire solo se accompagnati dai genitori. 

Gli alunni maggiorenni, autorizzati preventivamente dalle famiglie con autorizzazione scritta 

depositata nell’Ufficio Didattica, potranno uscire anticipatamente documentando le personali esigenze alla 
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Presidenza che valuterà la serietà dei motivi addotti prima di autorizzare l’uscita. Per gli allievi maggiorenni 

non autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, l’uscita anticipata sarà consentita solo in presenza del genitore. 

Il genitore che si presenta per il ritiro del figlio si rivolgerà in Vicepresidenza dando nome cognome e 

classe dello studente e potrà attendere il proprio figlio nell’atrio al piano terra. I collaboratori scolastici, 

avvisati dalla Vicepresidenza, provvederanno a chiamare lo studente dalla classe. In nessun caso il genitore 

potrà recarsi direttamente e autonomamente alla classe del proprio figlio o aggirarsi per l’Istituto alla 

ricerca della stessa. 

Si ricorda che i permessi di uscita anticipata e di entrata posticipata hanno carattere di eccezionalità e 

non di ordinarietà, per non turbare il regolare andamento dell’attività didattica. 

Non saranno accettate richieste rivolte alla Vice-Presidenza relative all’uscita anticipata del 

proprio figlio/a inviate tramite telefono, mail, fax o Registro Elettronico.  

 

Lo scrivente e i collaboratori restano disponibili al dialogo con singoli Studenti e loro famiglie per 

eventuali oggettive problematiche in merito. 

Certo della comprensione della suddetta diposizione Vogliate gradire Cordiali Saluti. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, comma 
3, del D.Lgs n. 39/93) 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                             

 

 

   
                                                                                                            
                                                              
 

                                                                                                            
 


