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Oggetto: RITARDI DISCENTI  

La puntualità va rispettata.  

Le entrate in ritardo sono consentite solo per gravi ed eccezionali motivi, e devono essere 

giustificate. L’ammissione in classe viene effettuata dal docente in classe alla prima ora. Ogni 4 

ritardi l'alunno dovrà essere giustificato da un genitore (o chi ne fa le veci) che si presenterà 

personalmente a scuola. Sarà cura del coordinatore di classe avvisare tempestivamente la famiglia 

dell'alunno del raggiungimento dei 4 ritardi. Il ritardo cumulato dall’allievo dovrà essere 

recuperato con attività integrative. In caso di mancata frequenza alle suddette attività integrative 

per ogni 5 ore di ritardo si conteggia un giorno di assenza. Premesso che la puntualità, soprattutto 

all’inizio delle lezioni, è un elemento di qualità del servizio scolastico che deve essere raggiunto 

con una piena collaborazione di tutte le sue componenti, gli alunni devono entrare a scuola alle 

ore 8.00 ed i docenti  devono essere in classe alle ore 7.55, lo studente che arriva dopo l’inizio 

delle lezioni potrà, in casi particolari – sciopero mezzi pubblici, forte maltempo, ecc.- essere 

ammesso dal Dirigente Scolastico o da un componente del suo Staff. Naturalmente, in caso di più 

ritardi, fatto salvo l’obbligo del recupero, va applicato il Regolamento disciplinare con l’irrogazione 

delle sanzioni previste. Confido nella collaborazione di tutto il personale (docenti e ATA) e 

soprattutto dei docenti coordinatori di classe che devono prendere, assieme a tutti i docenti del 

Consiglio di classe, gli opportuni provvedimenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.Aldo Sarchioto 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/9 
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