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Oggetto: Chiarimenti su entrate posticipate ed uscite anticipate. 

Si comunica che, come previsto dal Regolamento d’Istituto, le entrate fuori orario e le uscite 

anticipate sono consentite soltanto in casi eccezionali e documentati.  

 

Lo studente che arriva dopo il suono della campana viene ammesso dal docente della classe entro e 

non oltre le ore 8,10; oltre tale orario sarà ammesso a seconda ora, previo regolare permesso firmato dal DS o 

dai docenti collaboratori Raddino, Cantone o Romeo.  

 

Il docente della prima ora del giorno successivo dovrà verificare la giustificazione del ritardo.  

 

Sono ammessi due ritardi mensili. Il 5° ritardo deve sempre essere giustificato con la presenza 

del genitore, anche per gli alunni maggiorenni. 

 

Le eventuali uscite prima del temine delle lezioni devono essere richieste dal genitore o dall’alunno 

maggiorenne e saranno concesse esclusivamente al cambio dell’ora fatte salve le urgenze da attribuirsi a 

gravi condizioni di salute. Gli studenti minorenni devono essere sempre prelevati da un genitore o da un 

familiare delegato. 

 

Quando le entrate in ritardo e le uscite anticipate  sono ripetute o strategiche, il coordinatore 

avviserà la famiglia e il Consiglio di Classe ne terrà conto nell’attribuzione del voto di condotta.  
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