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Al sito web 
 

 

CIRCOLARE N.176 
 

 

OGGETTO: Ingressi posticipati ed uscite anticipate  

 

In vista degli impegni scolastici di quest’ultima fase dell’anno scolastico, che 

richiedono una frequenza assidua e partecipata di tutti gli alunni, anche al fine di non vanificare gli 

sforzi fatti per garantire il successo formativo di tutti i ragazzi – corsi di approfondimento e 

recupero , attività di potenziamento  ed altre iniziative supportate dai docenti –  , si ritiene utile 

ribadire alcune semplici norme di comportamento che permetteranno di lavorare insieme con 

profitto e serenità evitando momenti di confusione all’interno dei locali scolastici e di 

compromettere altresì il regolare svolgimento delle attività didattiche, verifiche comprese. Le 

indicazioni che seguono e che si ispirano al regolamento d’Istituto mirano appunto a richiamare 

l’utenza scolastica ad una più attenta osservanza delle norme per quanto attiene, in particolare, agli 

ingressi ed alle uscite anticipate.  

Appare importante il rispetto della puntualità affinché le lezioni si svolgano senza 

interruzioni e con la partecipazione di tutti gli studenti. 

In particolare si invitano gli alunni a rispettare gli orari di entrata e di uscita così come 

disposto nel piano annuale delle attività; eventuali deroghe possono essere concesse solamente in 

casi eccezionali e per un numero limitato di volte. 

A far data da lunedi 28 marzo non sono autorizzate entrate in ritardo e/o uscite 

anticipate PRIMA DELLA ULTIMA ORA, salvo eccezioni autorizzate dal D.S. o da un suo 

delegato, per motivi di salute o per visite mediche che vanno opportunamente documentate. 

L’uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un evento eccezionale; gli 

alunni, nel caso l’uscita sia dovuta a visita medica, dovranno giustificare il giorno successivo con 

certificato medico, oppure, se dovuta a partecipazione a esami, concorsi o simili, con idonea 

documentazione eventualmente già acquisita agli atti della scuola.  



 

Nel rammentare che, in base al DPR 122/09 ed alla CM 20/11, che l’anno scolastico 

sarà valido se il numero delle ore di assenza non supererà il 25% del numero di ore di lezione, si 

esortano dunque gli alunni e i genitori a limitare il numero delle assenze, ritardi ed uscite ai soli 

casi di effettiva necessità.  

Per quanto qui non espressamente si rimanda al Regolamento d’Istituto tuttora in 

vigore.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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