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ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE
ESTRATTO DA REGOLAMENTO DI ISTITUTO

I ritardi sono considerati situazioni eccezionali e rappresentano una deroga al normale obbligo di frequenza,
per tali motivi devono essere limitati e rispondere a situazioni di reali necessità e/o connessi a contingenze
eccezionali.
Le uscite anticipate sono concesse solo per motivi di assoluta necessità.

ENTRATE IN RITARDO

Arrivando in RITARDO – entro le 9:00 (per motivi
eccezionali o di trasporto) – si entra
immediatamente in classe. Il docente annota il ritardo
e il motivo del ritardo sul Registro elettronico. Il ritardo
deve essere giustificato entro il giorno successivo.
Dopo le 9:00 ed entro le 10:00 si entra solo per
situazioni di reali necessità e/o connessi a
contingenze eccezionali accompagnati da un
genitore o con attestato medico.
Lo studente è ammesso in classe dal Dirigente
scolastico o da un suo delegato.
Lo studente minorenne – in nessun caso – potrà
uscire senza la presenza di un genitore o di un
delegato. La delega a familiare o persona di fiducia
deve essere rinnovata ogni anno scolastico.
Non sono autorizzate uscite anticipate prima delle
11:00 salvo casi eccezionali (motivi gravi e
documentati)
Le USCITE ANTICIPATE devono essere richieste in
segreteria alunni IMPROROGABILMENTE entro le
ore 8.00 del giorno in cui lo studente richiede l’uscita.

USCITE ANTICIPATE

Le richieste di uscite anticipate per evidenti motivi di
salute sono accolte durante tutto l’orario scolastico,
previa informazione all’insegnante in orario, che lo
comunicherà al dirigente o ad un suo delegato che
verificata la situazione contatterà la famiglia,
concordando le scelte da operare. L’eventuale uscita
autorizzata verrà annotata dal docente su registro di
classe.
In caso di famiglia irraggiungibile e patologia evidente
e persistente sarà richiesto l’intervento del 118.
Per l’alunno maggiorenne che richiede l’uscita
anticipata per evidenti motivi di salute sarà richiesta la
presenza di un adulto fiduciario di supporto.

