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Oggetto: Entrata in ritardo degli studenti. 

In ottemperanza al Regolamento di Istituto pubblicato sul sito web della scuola e qui allegato, si ricorda 
che l’entrata in ritardo degli studenti è regolamentata dall’art. 3 che recita: 
 

Art. 3 del Regolamento di Istituto 

[…] 
Comma 2.bis - Gli alunni che entrano oltre le ore 8,10 verranno ammessi in classe, ma risulteranno 
assenti per la prima ora di lezione con obbligo di giustifica. Gli stessi alunni parteciperanno a tutte le 
normali attività didattiche previste nella prima ora di lezione.  

Comma 3 - Dopo 3 ritardi giustificati con l’utilizzo dell’apposito libretto (ora mediante registro 
elettronico), al 4° ritardo, i ritardatari dovranno essere accompagnati da uno dei genitori. In assenza 
dei genitori l’alunno verrà comunque ammesso in classe e parteciperà regolarmente a tutte le attività 
didattiche. Al 5° ritardo non ancora giustificato personalmente da uno dei genitori sarà comminata la 
sospensione di un giorno senza la necessità di convocare il Consiglio di classe. 

Comma 4 - In caso di reiterati ritardi verrà convocata la famiglia degli studenti minorenni e/o gli 
studenti maggiorenni per definire le modalità e le strategie per evitare il ripetersi dei ritardi. Eventuali 
casi diversi di cui ai precedenti commi vengono valutati dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Invitando docenti, studenti e famiglie all’osservanza precisa e puntuale del su citato articolo, si 

comunica altresì che i coordinatori di classe avranno cura di tenere sempre aggiornato il registro 

elettronico e ad applicare tempestivamente procedure e sanzioni laddove previste. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Salvatore CITINO 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 39/1993 
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