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Circ 139   Ariccia,   01   /  12    /2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

Oggetto: regolamentazione ritardi e uscite anticipate 
 
 
In relazione ai continui casi di uscita anticipata degli alunni e/o di entrata posticipata, e 
richiamando il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, si rammenta qui di 
seguito quanto contenuto nel Regolamento d’Istituto, in particolare Artt. 3-4, e si richiede la 
fattiva collaborazione di tutte le parti al rispetto di quanto segue: 

 
Ingressi:  
  

a) l ritardi sulla prima ora di lezione sono ammessi, con un margine di tolleranza fino alle 
8.30, solo per gli alunni che utilizzano il servizio navetta o i mezzi pubblici.(…)  

b) Non sono ammessi ritardi entro le 8.30 per gli alunni che utilizzano  mezzi propri. Gli 
alunni che entrano  dopo le  8.30 saranno  ammessi  in  classe  in seconda  ora  e  

dovranno  produrre giustificazione  il giorno  successivo.  
c) Il limite è di 3 ritardi al mese. 
d) Gli ingressi alle 10.20 sono ammessi solo in casi eccezionali debitamente motivati (e 

valutati dal DS  o  dai  suoi  collaboratori)  e  solo  se  l’alunno,  minorenne  o  
maggiorenne, viene  accompagnato  dal genitore/tutore/affidatario.  

e) Gli  ingressi  in  seconda  ora o  in terza  ora non  sono in  nessun  caso ammessi 
durante l’ultimo mese di lezione.  

f) Il docente coordinatore monitora la situazione dei singoli alunni e, nel caso, dà 
comunicazione alle famiglie del superamento del limite massimo di ritardi. 

 
Uscite anticipate: 

 
1) Le uscite anticipate, di norma al cambio dell’ora e mai prima della fine della terza 

ora di lezione; 
2) sono concesse in n° di 1 al mese e mai nell’ultimo mese di lezione,  vengono  

segnate  sul  RE  e  sul  registro cartaceo dal docente dell’ora in cui l’alunno esce e 
vengono registrate dai collaboratori scolastici in presenza dei 
genitori/tutori/affidatari/delegati, se l’alunno è minorenne; 

3) Le uscite aggiuntive a quelle autorizzate sono giustificabili da parte della scuola solo 
per gravi e comprovati motivi valutati di volta in volta(visite mediche previamente 
documentate, motivi personali previamente documentati, evidente malessere 
dell’alunno, gravi e improrogabili motivi familiari).  
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4) Le uscite anticipate non sono in nessun caso ammesse durante l’ultimo mese di 
lezione.  

5) Tutti i  casi difformi  costituiscono assenza ingiustificata e incideranno 
negativamente sulla condotta.  

6) Il docente coordinatore monitora la situazione dei singoli alunni e, nel caso, dà 
comunicazione alle famiglie del superamento del limite massimo di uscite anticipata. 

7) A tal proposito, è opportuno chiarire che la scuola si impegna nella sostituzione dei 
docenti assenti. Tuttavia, nel caso di  oggettive  difficoltà  di  reperimento  del  
personale  supplente,  il  Dirigente  Scolastico  o  i  suoi collaboratori  possono 
decidere l’entrata posticipata o l’uscita anticipata  delle  classi previa  autorizzazione 
firmata dalle famiglie, nel caso degli alunni minorenni. Si invitano  pertanto  gli  
alunni  maggiorenni  e  i  genitori/tutori/  affidatari  degli  alunni  minorenni  a non 
effettuare entrate posticipate e a non richiedere uscite anticipate alla notizia, non 

data dalla scuola, di una possibile  assenza  di  un  docente.  Se  sarà  necessario,  
saranno  i  collaboratori  del  DS  a  provvedere  a comunicazioni in tal senso, 
altrimenti anche le ore di supplenza previste per questi casi sono da considerarsi a 
tutti gli effetti ore di lezione. 

 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico1 
    Roberto Scialis 
 

 

                                                        
1
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93  


