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- Ai genitori e agli alunni dell’I.C. 

- Ai docenti e al personale ATA dell’I.C. 

- e p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni 

 

Si precisa ai genitori e agli alunni dell’I.C. Roccagorga-Maenza quanto segue in merito ad alcune semplici 

norme di comportamento sulla puntualità (Patto di Corresponsabilità, art. 2 lettera b, art.3 lettera c), al fine di 

consentire lo svolgimento delle lezioni senza interruzioni. 

 

 Scuola dell’Infanzia. Si invitano i genitori ad osservare l’orario d’ingresso nel rispetto delle attività 

educativo-didattiche programmate. 

 Scuola Primaria. L’alunno è ammesso direttamente in classe se il ritardo non supera i 10 minuti e/o 

per problemi relativi ai mezzi di trasporto. A seguito di reiterati ritardi oltre i 10 minuti di tolleranza 

saranno convocate le famiglie. I ritardi, annotati sul registro di classe elettronico, potranno influire sul 

voto di comportamento. 

 Scuola Secondaria di I grado. L’alunno che arriverà a scuola oltre l’orario d’entrata previsto per il 

plesso di appartenenza (da solo o accompagnato dal genitore e/o delegato), attenderà l’inizio della 

seconda ora per entrare in classe. L’alunno sarà sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici. È fatto 

divieto, in queste occasioni, di girare liberamente nella scuola. L’alunno è ammesso direttamente in 

classe se il ritardo non supera i 10 minuti e/o per problemi relativi ai mezzi di trasporto. Reiterati 

ritardi, annotati sul registro di classe elettronico, potranno influire sul voto di comportamento. I ritardi 

saranno computati nelle ore di assenza e incideranno nel calcolo complessivo per la validità dell’anno 

scolastico. 

 

Sono ammesse uscite anticipate degli alunni della scuola Primaria e Secondaria solo al termine dell’ora di 

lezione, salvo situazioni legate a motivi di salute. L’uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni 

deve restare un evento eccezionale. 

 

Ulteriori disposizioni 

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e per evitare inutili interruzioni si richiede la 

collaborazione delle famiglie evitando di consegnare materiale didattico dimenticato e/o colazioni durante 

l’orario scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Scicchitano 
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