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Circ. n. 21 
Milano, 27/9/2018 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 

Oggetto: Chiarimenti sui ritardi ed entrate posticipate 

 

Come precisato nella circolare n. 8 del 13/09 u.s. (INFORMAZIONI GENERALI a. s. 2018 – 
2019), e negli artt. 39-42 del regolamento di istituto, solo in caso di ritardo alla prima ora di lezione 
(8.10-9.10) il docente può autorizzare discrezionalmente l'ingresso in classe entro i primi 10 minuti di 
lezione (quindi, entro le 8.20). Si ribadisce che il ritardo costituisce sempre una violazione del 
regolamento e l’entrata non è un diritto dello studente, anche se venisse autorizzata. 

Qualora la classe sia stata preventivamente autorizzata ad entrare in seconda ora (9.10), gli 
studenti dovranno presentarsi puntualmente in classe all'orario stabilito, e l'ingresso oltre le 9.10 non 
può essere autorizzato dal docente in servizio la seconda ora. Come previsto dall'art. 42 del 
regolamento, infatti, "Deroghe al disposto del precedente comma possono essere stabilite, per gravissimi 
e comprovati motivi, solo dall'Ufficio di Dirigenza". La decisione su tale circostanza spetta, dunque, 
all’Ufficio di Presidenza. 

Si ricorda infine alle famiglie che il portone dell’Istituto viene chiuso 10 minuti dopo l’inizio 
della prima ora e sarà consentito l’accesso agli studenti che chiedono (o devono) di entrare alla 
seconda ora dalle ore 9.00 alle 9.10. Qualora gli studenti minorenni giungessero a scuola in orari 
diversi da quanto previsto dal regolamento, verranno indirizzati in biblioteca, per garantirne la 
vigilanza, e dimessi al termine dell’orario di lezione. 

Si rammenta altresì che se ad una classe si dà l’indicazione di entrare alla seconda ora, tale 
disposizione deve essere rispettata. Non è consentito entrare in classe alla prima ora di lezione e 
soggiornarvi in assenza dell’insegnante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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