
 

 

Circolare N. 84 

 

 

 Agli Studenti  
Alle Famiglie degli studenti  

Ai Docenti  
Al personale ATA  

Al DSGA  
Al sito WEB  

OGGETTO: Segnalazione RITARDI delle  studentesse e degli studenti 

Nella consapevolezza che la comunità scolastica in quanto comunità educante contribuisce allo sviluppo della 
personalità dei giovani anche attraverso l'educazione al rispetto delle disposizioni che la regolano, al fine di migliorare 
il corretto andamento dell’attività didattica e l’azione organizzativa e amministrativa dell’Istituto nonché garantire la 
sicurezza di tutti gli studenti, si rende necessario definire precise disposizioni in merito alla materia di cui all’oggetto.  
Premesso che il ricorso all’uscita anticipata o all’entrata posticipata hanno carattere di eccezionalità e non di ordinarietà, 
si ricorda che, ai fini della validità dell’anno scolastico, ogni studente deve frequentare almeno i tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato, di cui all’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, pertanto le ore di assenze dovute a 
ritardi e/o uscite anticipate, salvo le deroghe per i casi eccezionali, e a condizione che non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa, rientrano nel numero delle assenze complessive fatte dagli studenti nel corso 
dell’anno. Le assenze e i ritardi, oltre che sulla validità dell’anno scolastico, vanno ad incidere anche sulla condotta e sul 
credito scolastico. Per questo motivo i genitori sono invitati a monitorare le assenze dei propri figli e a porre particolare 
attenzione alla frequenza costante e continuativa alle lezioni durante tutti i periodi dell’anno scolastico.  

RITARDI 

Si ricorda che l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.10  e, come da circolare n.11 “Disposizioni di inizio anno scolastico 
2022/2023, nel caso di ingresso in ritardo degli allievi i docenti si devono attenere alle seguenti disposizioni: 

 

✓ Per evitare assembramenti nell'atrio della scuola, gli alunni in leggero ritardo dovranno raggiungere la loro 
classe e il docente provvederà ad annotare i minuti di ritardo nel R.E. 

✓ Di norma, non è prevista l’ammissione in classe di uno studente che faccia il proprio ingresso a scuola oltre la 
fine della prima ora di lezione (ore 9:10); nell’ ipotesi remota che ciò avvenga, uno dei due genitori o chi ne fa 
le veci è tenuto ad accompagnare la studentessa/studente per giustificare il motivo del ritardo. 

Nei casi di reiterato ritardo non giustificato (max. 3 volte) il coordinatore di classe provvederà a darne comunicazione 
alle famiglie.  
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