
 
 

Prot. e data: vedi segnatura 

Comunicazione n. 283 

Ai Genitori degli alunni 

Ai docenti 

E p.c. al personale ATA 

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

All’albo online 

Al sito web 

OGGETTO: Disposizioni per ritardi ed entrate in ore successive alla prima 

 

Con la presente si precisa che anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate entrano 

nel novero delle assenze e vanno pertanto annotati nel Registro Elettronico, con una tolleranza 

di cinque minuti per quanto concerne l’orario di ingresso. 

Si ricorda che, per la scuola secondaria, il numero totale di ore di assenza effettuabili  

dall’alunno nell’anno scolastico non deve superare il limite massimo del 25% dell’orario 

annuale. Il superamento di detto limite, fatta eccezione per le deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di 

Stato. 

L’ingresso alla prima ora con ritardo superiore ai 5 minuti va contestualmente 

giustificato da un genitore/tutore. Pertanto, gli alunni ritardatari, se non accompagnati, devono 

esibire la giustificazione del genitore/tutore. In caso di impedimento, il ritardo deve essere 

giustificato il giorno successivo. 

L’ingresso oltre l’inizio della seconda ora non è di norma consentito, salvo casi 

eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati e sempre con 

accompagnamento del genitore. Qualora un alunno si presenti a scuola in ore successive 

alla prima non accompagnato e privo di giustificazione, andranno tempestivamente avvisati 

telefonicamente i genitori/tutori e la sua ammissione dovrà sempre essere autorizzata 

direttamente dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore. 

Si invitano collaboratori scolastici e docenti a vigilare sulla corretta applicazione delle 

disposizioni sopra esposte. 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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