Regolamento
Ritardi e uscite anticipate
I ritardi e le uscite anticipate sono regolati dall’ art. 7.3 del Regolamento di Istituto al quale si
rimanda e che è di seguito emendato e integrato con i commi 7.3.1 e 7.3.2
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 26 del 21/11/2019)

Le lezioni cominciano alle ore 8.00 -Plesso Gorgia e Francofonte- e alle ore
Polivalente-

8.15 - Plesso

L’ingresso degli alunni è consentito 10 minuti prima rispetto all’inizio delle lezioni.

RITARDI
E’ tollerato un ritardo di non più di 5 minuti purché non sistematico (l’alunno si reca direttamente
in aula, il docente della prima ora annota sul registro elettronico il ritardo breve in modo da poter
successivamente rilevare e sanzionare eventuale sistematicità). In presenza di manifesta
sistematicità un delegato del dirigente avviserà i genitori e renderà note le eventuali sanzioni nel
caso di perseveranza (computo di un’assenza con obbligo di frequenza, incidenza sul voto di
condotta).
Gli alunni che arrivano in ritardo e oltre i 5 minuti di tolleranza osserveranno le seguenti regole:
-

Ogni ritardo è segnato sul libretto delle giustificazioni. Dopo 4 ritardi all’alunno sarà
conteggiata un’ assenza con obbligo di frequenza nella propria classe come uditore; tale
assenza dovrà essere giustificata di persona dal genitore.

-

Non sono consentiti più di 8 ritardi per quadrimestre (2 blocchi da 4). In corrispondenza
dell’ultimo ritardo consentito per ogni quadrimestre l’alunno sarà avvisato delle sanzioni
conseguenti a un ulteriore ritardo (incidenza sul voto di condotta).

Ritardi superiori alla prima ora di lezione sono consentiti solo in caso di visite mediche
opportunamente certificate e, nel caso di alunni minorenni, se gli alunni sono accompagnati da
un genitore.

USCITE ANTICIPATE
Oggetto delle seguenti norme sono le uscite anticipate richieste per motivi personali dagli
studenti. Per le uscite anticipate di una o più classi decise dal dirigente scolastico per motivi
istituzionali o eccezionali si rimanda al regolamento di istituto. Non sono ammesse uscite
anticipate se non per motivi di particolare, urgente e documentata necessità.

-

Si può consentire l’uscita del minore con persona diversa dal genitore solo con delega
scritta preventivamente depositata in segreteria. La richiesta controfirmata dal delegato
del dirigente sarà riconsegnata all’alunno che la esibirà al docente dell’ora interessata.
Non è possibile lasciare la scuola senza la preventiva richiesta scritta. Le urgenze
impreviste (malori, ecc.) saranno vagliate caso per caso dai delegati del dirigente, che
contatteranno la famiglia telefonicamente; come da regolamento non è consentito agli
alunni usare il proprio telefono cellulare per contattare la famiglia. Le uscite anticipate
verranno annotate su apposito registro (oltre che su quello di classe dal docente dell’ora
interessata).

-

Non sono ammesse più di 3 uscite anticipate a quadrimestre per ogni alunno.

-

Sono tassativamente vietate tutte le uscite anticipate a partire dall’ultimo mese di scuola.

-

In caso di superamento dei predetti limiti la richiesta di uscita anticipata non viene accolta
salvo in casi di eccezionali e documentati motivi da vagliare all’occorrenza.

-

In corrispondenza dell’ultima uscita anticipata consentita per ogni quadrimestre, l’alunno
incorrerà nelle sanzioni conseguenti a un’ulteriore richiesta, ovvero conteggio di
un’assenza con obbligo di frequenza nella propria classe come uditore, incidenza sul voto
di condotta.

-
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