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Circ. n° 141 
Milano, 31/1/2014 

 AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

SEDE 

Oggetto: All’IS Allende vige l’orario elastico? Memento  

Si ripubblica – repetita juvant – l’estratto della circolare 26 dell’8 ottobre 2012 con l’interpretazione 
autentica delle norme che regolano l’entrata alla prima e seconda ora. 

Prego di leggerla e commentarla. 
 
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i docenti che, affinché gli studenti siano ammessi in classe alla 

seconda ora, questi devono essere autorizzati dall’Ufficio di Presidenza. Pertanto è indispensabile che, prima di 
entrare in classe, gli studenti ritardatari passino per la Vicepresidenza e per essere autorizzati e per essere 
registrati quali recidivi. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr Alessandro GULLO 

 
_________________________________ 
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CIRC. n.  26/DS 

Milano, 8 ottobre 2012 

 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

SEDE 

 

OGGETTO: ALL’IS ALLENDE VIGE L’ORARIO ELASTICO? 

 

Un filosofo ateniese sosteneva che occorre mettersi ogni giorno in dubbio. 

Da quando sono Dirigente di questa scuola devo mettermi in dubbio ogni giorno, che lo voglia o no. 

Potrei dire che mi piacerebbe, ogni tanto, avere qualche certezza granitica, ma non me lo posso permettere. 

(…). 

Dopo aver conseguito, faticosamente, tre lauree – di cui una in lettere e una in discipline giuridiche –

, frequentando l’IS Allende ho dovuto apprendere sia che la logica aristotelica che quella kantiana erano un 

inutile corollario al tempo che ho dedicato ai libri, così come ho dovuto imparare di aver sostenuto 

inutilmente sia l’esame di Diritto costituzionale che quello di Filosofia del diritto. 

All’IS Allende l’unica fonte regolatrice delle funzioni di status tra i componenti della comunità, 

secondo autorevoli glossatori, è il Regolamento d’Istituto. Se il Dirigente si permette (absit injuria verbis) di 

citare, per stigmatizzare un comportamento che non ritiene corretto, la Costituzione della Repubblica 

italiana o, peggio, il Codice civile, la risposta – inequivocabile e che cade come una mazzata sulle sue 

pretenziose valutazioni giuridiche –  è: “Nel Regolamento d’Istituto non c’è scritto che uno studente deve 

essere diligente”, (…).  

 

Esercito questo lungo sproloquio introduttivo per comunicare che ho dovuto scoprire che, secondo il 

citato Regolamento d’Istituto, all’IS Allende esiste l’orario d’entrata elastico, che per gli studenti è un 

diritto. E non un diritto qualsiasi, ma un diritto oggettivo, sancito da una norma. 

 

Infatti, a nulla vale richiamare l’art. 29 che recita che “gli studenti sono tenuti alla massima 

puntualità e al rigoroso rispetto dell’orario scolastico” che allo scrivente, sommessamente appellandosi alle 

materie citate, appaiono come “prescrizioni tassative”, ossia obblighi inderogabili, ossia (posso richiamarlo, 

Kant?), doveri. A nulla vale sostenere che, nella gerarchia delle fonti (gerarchia, che parolaccia, ma come si 

permette?) l’art. 29 viene prima dell’art. 39, che comunque stabilisce che “presentarsi in ritardo costituisce 

violazione dell’art. 29”.  

No, no, secondo la lettura “regolamentare-autentica” lo studente ha diritto ad entrare con 15 minuti di 

ritardo perché il “il ritardo non potrà superare i 15 minuti” e, così con una acrobazia linguistica di cui mi 
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sfugge la logica, il senso e il significato, ad ogni studente sarebbero concessi – per alcuni ogni giorno – 15’ 

di entrata elastica. 

Provare ad argomentare che la norma, secondaria e di eccezione, è costruita sul concetto di causa di 

forza maggiore e tolleranza (educativa?) è artificio retorico inutile, perché – ma è chiaro, no? suvvia – la 

causa di forza maggiore nel Regolamento d’Istituto, semplicemente, non c’è. E il Regolamento è 

impermeabile  ai principi civilistici  che i nostri antenati Romani hanno inventato duemila anni fa. 

Provare a spiegare che l’entrata in ritardo di una manciata di minuti è concessa a condizione che ci 

sia una ragione o un impedimento eccezionale (Il ritardo del metro? L’autista del 15 che ha bisticciato con 

una vecchina?) trasforma lo sforzo dell’estenuato Dirigente in un flatus vocis: è inutile parlare di cause di 

forza maggiore, nel Regolamento la causa di forza maggiore non c’è e basta. Gentile Preside, si rassegni, la 

sua logica è vecchia, consunta, inutile, financo fastidiosa. Se abbiamo diritto di entrare ogni giorno tra le 

8,10 e le 8,25, noi lo facciamo e basta. Come si permette di chiudere la porta della scuola? 

 

Beh, cari studenti, mi spiace, questa volta sono io a non essere d’accordo. Voi ci chiedete correttezza, 

puntualità, rispetto. Ma tutto questo discende da un “contratto sociale” (chissà se posso permettermi di citare 

Rousseau. Nel Regolamento d’Istituto non c’è…), magari dal pensiero di Hobbes o Locke, senza spingermi 

fino a John Searle (state tranquilli, nessuno di questi tre filosofi anglosassoni è citato nel Regolamento, al 

massimo nei libri di filosofia che molti studenti non si sentono in dovere di leggere: nel Regolamento 

d’Istituto non c’è scritto che si devono leggere i libri di filosofia…), o dalla storia di questa nazione che, per 

quanto possa apparirvi sgangherata,  ha avuto una parte importante nella formazione della civiltà. Se mi 

chiedete il rispetto delle regole, invoco il principio di reciprocità. Ed insisto nel dire, Costituzione alla mano, 

che le norme devono essere lette dall’alto verso il basso. E non al contrario. 

 

Entrate in ritardo non è un diritto, ma una possibilità condizionata. Ossia, sottoposta a condizione. 

 

Quando si riunirà il nuovo Consiglio d’Istituto, da buon medievista, chiederò che, come nei 

privilegia imperiali, nel Regolamento d’Istituto vengano inseriti tutti i richiami alle norme gerarchicamente 

sovraordinate. Ma non con la citazione degli estremi delle leggi: riportando tutto il testo di legge richiamato 

(gli amanuensi medievali facevano proprio così…), così per citare il Regolamento d’Istituto sarà necessario 

fornirsi di un apposito carrellino a rimorchio che trasporti il rullo (o ruolo) di pergamena. O forse, più 

semplicemente di una pen drive, collegata ad un tablet su cui digitare la parola chiave. 

Purché sia contenuta nel Regolamento d’Istituto…. 
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