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REGOLAMENTO    ENTRATE – RITARDI – USCITE STUDENTI 

Istituto Comprensivo Polo 3 “P. Ingusci” 

Il rispetto dell’orario d’ingresso in tutti i plessi del Comprensivo ha una precisa valenza educativa ed è 

doveroso principio di rispetto reciproco. 

ENTRATE - RITARDI 

Sc. Sec. di 1° grado – Sc. Primaria 

L’inizio delle lezioni e previsto alle ore 8.15. 

Si ammette, in casi eccezionali, una tolleranza (ritardo) di 10 minuti. 

Gli alunni saranno ammessi a scuola previa giustificazione del genitore. In caso di alunni che raggiungono 

l’edificio da soli in ritardo, senza giustificazione, saranno avvisati e convocati  i genitori nella stessa giornata 

per giustificare  il ritardo; qualora i genitori, per motivi validi , siano impossibilitati a raggiungere la scuola 

potranno presentare la giustifica il giorno successivo. In caso di ritardi frequenti (e dopo il 3° ritardo) il 

coordinatore della classe, tramite l’Ufficio di Segreteria, convocherà i genitori. 

I ritardi ripetuti incideranno sul voto del comportamento. 

Dopo i minuti di tolleranza,  I cancelli delle scuole resteranno chiusi fino all’orario d’uscita. 

Sc. dell’Infanzia: 

La Scuola dell’Infanzia, per permettere l’inserimento di nuovi iscritti, adotta un orario flessibile nel primo 

periodo scolastico . 

Rispetto all’orario d’entrata,  è ammesso un ritardo fino alle ore 9.15 per consentire la prenotazione pasti in 

tempo utile. 

Al fine di consentire lo svolgimento di programmate attività di animazione, uscite sul territorio, che per 

l’effettuazione necessitano della compresenza dei docenti, l’orario scolastico sarà limitato al solo turno 

antimeridiano. 

ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI 

Le assenze degli alunni sono giustificate dai genitori tramite apposito libretto (Sc. Sec.) presentato all’inizio 

della prima ora di lezione del giorno in cui avviene il rientro. 
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La mancata presentazione della giustificazione dell’assenza sarà tollerata per non più di due giorni dopo i 

quali sarà inviatauna comunicazione ai genitori. 

In caso di ripetuta dimenticanza l’alunno dovrà essere accompagnato a scuola dai genitori. 

Nel caso di assenze dalle lezioni per motivi di salute per più di 5 giorni, la riammissione richiede la 

giustificazione o un certificato medico . 

Nel caso di assenze per motivi di famiglia, la Scuola deve essere preventivamente avvertita con 

comunicazione scritta. 

Gli Insegnanti segnaleranno in segreteria i lunghi periodi di assenza degli alunni. 

USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni possono uscire anticipatamente da Scuola solo se prelevati personalmente dai genitori o da 

persona previamente delegata dagli stessi e solo per validi motivi. 

I genitori degli alunni che abitualmente devono uscire prima del termine delle lezioni per motivi di 

trasporto devono produrre apposita richiesta ad inizio anno scolastico. 

In caso di sciopero del personale o sospensione delle lezioni, le famiglie saranno preavvisate attraverso gli 

alunni in tempo utile e con comunicazione scritta. In tale circostanza si apporrà all’ingresso della Scuola 

l’avviso rivolto a tutti i genitori. 

 

 

 


