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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ENTRATA IN RITARDO E ALLA USCITA ANTICIPATA DEGLI STUDENTI
(approvata dal Consiglio di istituto nella riunione del 1 settembre 2014 e modificato dal C.D.I in data 08.09.2015)

L’orario di ingresso è dalle 8,00 alle 8,05 con inizio delle lezioni alle ore 8,05.
Qualora uno studente si presenti in classe dopo le ore 8,05 non sarà ammesso in classe dal docente e sarà invitato a
recarsi nell’atrio della scuola dove dovrà attendere fino alle ore 9.
Alle ore 8,05 verranno chiusi i cancelli. Gli studenti in ritardo verranno identificati e aspetteranno nell’atrio della scuola
sorvegliati dal personale ausiliario fino alle ore 9. L’ingresso in ritardo in aula alle ore 9 sarà autorizzato direttamente
dal docente della seconda ora che lo annoterà nel registro di classe. Il ritardo verrà comunicato via SMS ai genitori che
hanno richiesto questo servizio. Lo studente dovrà presentare il giorno seguente la giustificazione del ritardo firmata
dal genitore. Il ritardo inciderà sulla valutazione del comportamento e l’ora di assenza verrà conteggiata al fine di
verificare la validità dell’anno scolastico. In caso di ripetuti ingresso in ritardo saranno adottati i seguenti
provvedimenti disciplinari:
n. ritardi

sanzione

Voto di condotta

Fino a 5 ritardi in un anno

Nessuna penalità sul voto di condotta

Da 6 a 9 ritardi

Il Consiglio di Classe valuterà l’eventuale
penalità sul voto di condotta
Al massimo 8
Al massimo 7
Al massimo 7
Al massimo 6

A 10 ritardi
A 15 ritardi
A 20 ritardi
A 25 ritardi

1 giorno di sospensione
3 gg sospensione
5 gg sospensione
7 gg sospensione

Oltre 25 ritardi lo studente non potrà essere ammesso a scuola, salvo ritardi documentati con certificato medico. La
sospensione viene applicata dal consiglio di classe già programmato nel piano delle attività, senza una ulteriore
convocazione.
Lo studente che arriva in ritardo dopo le 8,05 accompagnato dai genitori verrà giustificato in vicepresidenza e sarà
comunque ammesso in classe alle ore 9 e il ritardo in considerazione dei motivi addotti dalla famiglia non verrà
conteggiato.
L’ingresso dopo le ore 9 potrà avvenire solo in casi eccezionali valutati dal DS o dalla vicepresidenza.
L’uscita anticipata potrà avvenire solo per giustificati motivi e non prima delle ore 12, salvo casi eccezionali valutati dal
DS o dai Vicepresidi. L’uscita avverrà al cambio dell’ora.
Per i maggiorenni l’uscita alla quarta ora deve essere giustificata da motivi eccezionali valutati dal DS o dalla
vicepresidenza. In ogni caso per i maggiorenni non sono possibili più di 4 uscite anticipate nel primo periodo didattico
e complessivamente non più di 10 nell’anno.
Lo studente minorenne potrà uscire solo se accompagnato dal genitore o da una persona preventivamente delegata e
autorizzata dai genitori attraverso il deposito della firma all’ufficio didattica.
Costituiscono eccezione a quanto sopra gli studenti autorizzati ad entrare in ritardo o ad uscire in anticipo per motivi
di trasporto o per altre cause documentate.
Verrà fornito ad ogni classe l’elenco degli studenti autorizzati.

MODALITÀ SVOLGIMENTO PAUSA DIDATTICA

(approvata dal Consiglio di istituto in data 1 settembre 2014).
Durante la pausa didattica gli studenti possono uscire dall’aula, ma devono rimanere nella zona del corridoio in
prossimità della loro aula e non possono assolutamente cambiare piano, uscire sulle scale di sicurezza o in cortile. Il
docente della terza ora è responsabile della sorveglianza sia in aula che nel corridoio.
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