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OGGETTO: Disposizioni relative a ritardi, permessi di ingresso posticipato e uscita
anticipata
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
Al SITO WEB

Si richiama l’attenzione di studenti e genitori al rispetto della circolare n° 6 del 23 settembre
2015 che illustra le norme che regolano ritardi, permessi di ingresso posticipato e uscita
anticipata.
Si ricorda che l’ingresso e l’uscita al di fuori del normale orario scolastico
costituiscono evento eccezionale.
In particolare si segnala che, per non turbare il regolare svolgimento delle lezioni, in
particolare nel periodo conclusivo dell’anno scolastico, a decorrere dal 30 marzo non
saranno ammessi in classe studenti che si presentassero a scuola per ritardi
occasionali oltre le ore 9.00. Gli alunni giunti oltre l’orario predetto saranno
accompagnati dai Collaboratori scolastici in servizio in aula studio dove rimarranno
fino al conclusione delle lezioni.
Potranno essere fatte eccezioni solo per le richieste di entrata posticipata, presentate con
anticipo di 3 giorni scolastici, accompagnate da idonea documentazione ed esclusivamente
valutate e autorizzate dal Dirigente scolastico o da un suo Collaboratore, oppure per ritardi
causati da emergenze documentabili.
Si segnala, inoltre, che ritardi occasionali e ingressi posticipati e uscite anticipate, sono
costantemente monitorati e verranno segnalati casi di frequenza irregolare, come da
 regolamento di Istituto - “Parte VI. Norme sull'orario e sulla frequenza: C.
regolamentazione degli ingressi e delle uscite fuori orario “
 regolamento di disciplina – “Art. 2) Comportamenti che configurano mancanze
disciplinari Sono quei comportamenti che contrastano con quanto previsto dal
precedente articolo e per i quali, con differente intensità, possano essere previste
sanzioni disciplinari. In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti messi in
atto nella scuola:… 2. che siano indice di frequenza scolastica irregolare (ritardi
abituali, assenze ingiustificate);”
la cui incidenza sarà considerata al fine dell’attribuzione del voto di condotta.

Confidando nella massima collaborazione si inviano distinti saluti.
Monza, 21/03/2016
Il Dirigente scolastico
Antonino Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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