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	   NUORO	  giovedì	  16	  ottobre	  2014	  
   

Circolare	  n.29	  
	   	   Ai	  Docenti	  	  

Agli	  alunni	  e	  per	  loro	  tramite	  
ai	  genitori	  

	   	   Al	  DSGA	  
	   	   Al	  personale	  ATA	  
	   	   Al	  sito	  WEB	  	   	  
	   	   	  

	  
Oggetto:	  stralcio	  regolamento	  di	  Istituto-	  entrate,	  uscite,	  ritardi,	  
giustificazioni.	  
	  
 

 Entrate: i docenti e gli studenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 

 Ritardi: gli studenti sono considerati in ritardo se entrano in Istituto dopo le 8,30; al 
quarto ritardo sono ammoniti e riammessi a scuola solo se accompagnati dai genitori  
( vale anche per gli studenti maggiorenni). 

I ritardi dovuti a visite mediche o gravi motivi certificati, non sono computati. Dopo tre 
ammonizioni dovute a reiterati ritardi, il consiglio di classe adotta gravi provvedimenti 
disciplinari ( sospensione). 

 Uscite:  le uscite anticipate devono essere adeguatamente motivate e autorizzate 
dall’ufficio di Presidenza. 

Gli studenti minorenni potranno uscire solo se accompagnati dai genitori o previa 
autorizzazione all’uscita autonoma consegnata all’ufficio di Presidenza personalmente dal 
genitore; i maggiorenni porteranno il giorno prima una richiesta scritta che sarà vagliata dai 
Collaboratori della Presidenza. 
Gli studenti che praticano attività sportive e agonistiche devono presentare la richiesta della 
società a cui appartengono corredata dalla richiesta dei genitori. 

 Giusticazioni:	  le	  giustificazioni	  devono	  essere	  presentate	  la	  mattina	  dopo	  l’assenza	  
all’Insegnante	  della	  prima	  ora	  di	  lezione	  che	  avrà	  cura	  di	  annotare	  soprattutto	  	  nel	  
registro	  elettronico;	  qualora	  lo	  studente	  ne	  sia	  sprovvisto	  viene	  ammesso	  per	  quel	  
giorno	  con	  riserva,	  fermo	  restante	  l’obbligo	  di	  presentare	  la	  giustificazione	  entro	  	  e	  
non	  oltre	  il	  giorno	  successivo,	  pena	  la	  non	  ammissione.	  Dopo	  5	  giorni	  di	  assenza	  	  lo	  
studente	  deve	  rientrare	  	  a	  scuola	  con	  un	  certificato	  medico	  attestante	  la	  possibilità	  
della	  riammissione	  alla	  frequenza,	  o	  con	  autocertificazione	  del	  genitore.	  In	  nessun	  
caso	  può	  essere	  riammesso	  senza	  tale	  certificazione.	   	  

 
 
 
	   IL	  Dirigente	  Scolastico	  

	   Prof.	  ssa	  Francesca	  Donata	  Mereu	  


