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Circ. n.122 - IPSw de 28.01.2020 

All’attenzione dei genitori di alunni/e dell’istituto Comprensivo 
      

Oggetto: richiamo al rispetto dell’orario d’ingresso a scuola, alla puntualità nel ritiro dei figli e 

nella presentazione delle giustificazioni di ritardi e assenze 

1. Si invitano i genitori di alunni/e dell’Istituto Comprensivo al rispetto scrupoloso dell’orario di 

ingresso a scuola e alla puntualità nel ritiro di figli/e al termine delle lezioni quotidiane, se-

condo quanto previsto dal Regolamento interno d’Istituto  (https://drive.goo-

gle.com/file/d/13vc0REpIOUvZbNLqWfRQKMsnWVRrC2I6/view), ossia: 

 per la Scuola dell’Infanzia gli artt. dal n. 1 al n. 4 e artt. n. 8, n. 10, n. 12 

 per la Scuola Primaria gli artt. n. 13, n. 15-16, n. 21, n. 23, n. 25 

 per la Scuola Secondaria artt. dal n. 27 al n. 31, n. 39 e n. 43. 

La mancata puntualità in ingresso provoca interruzioni e rallentamenti e ostacola un regolare 

avvio delle lezioni quotidiane.  

La mancata puntualità nel ritiro dei figli mette in difficoltà la scuola nell’assicurare la vigilanza 

sugli studenti. 

2. Si ricorda inoltre che, per le entrate in ritardo o successivamente all’orario stabilito per i sin-

goli plessi (e così pure per le uscite anticipate), gli alunni di Primaria e Secondaria devono 

essere forniti di apposita giustificazione firmata dal genitore; se l’alunno/a non ne è provvisto 

al momento dell’entrata in ritardo, la famiglia deve prepararla per il giorno successivo(nel 

caso di uscita anticipata la scuola farà compilare al genitore o alla persona delegata al ritiro 

apposita giustificazione sostitutiva temporanea, in attesa di quella effettiva sul libretto delle 

giustificazioni). In caso di entrate/uscite in ritardo o di uscite anticipate all’Infanzia, invece, il 

genitore firmerà l’apposito registro.  

Anche le assenze alla Primaria e alla Secondaria devono essere puntualmente giustificate sul 

Libretto il giorno in cui l’alunno/a riprende la frequenza. 

3. In caso di ripetuti ritardi nell’ingresso e nella giustificazione di assenze/ritardi, gli insegnanti 

della Primaria e della Secondaria annoteranno la mancanza sul registro elettronico (nella 

parte visibile alla sola famiglia dell’alunno). Nella Scuola Secondaria i ripetuti ritardi influiranno 

negativamente sul voto di Comportamento.  

In tutti i plessi, se i ritardi persistono il Coordinatore lo comunicherà al Dirigente. Questi potrà 

convocare il genitore per motivare i frequenti ritardi. 

Si confida nella consueta collaborazione dei genitori. 

 

LE REFERENTI DI PLESSO 

Maria Carla Colzani 

Francesca Palopoli 

Anna Colzani 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Scaglione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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