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Milano, 23 settembre 2019  
  

Ai Docenti  
Agli Studenti e Famiglie  

 

Oggetto: Ritardi e Uscite Anticipate  
 
Vista la delibera del Collegio docenti del 17 novembre 2015; 
Vista la delibera del Consiglio di istituto del 15 dicembre 2015; 
 

Si ricorda che l’ingresso nell’edificio scolastico è consentito a partire dalle ore 8.00. 
Alle ore 8.05 iniziano le lezioni. Dopo le ore 8.15 vengono chiuse le porte d’ingresso 
dell’istituto.  
Dopo tale orario gli studenti sono ammessi a scuola dalla Presidenza e solo 
per eccezionali e comprovati motivi adeguatamente documentati quali:  
 

• visite mediche, presentando riscontro giustificativo; 
• sciopero o disguidi straordinari dei mezzi pubblici; 
• gravi motivi di famiglia e in tal caso accompagnati dai genitori; 
• disposizioni della Presidenza; 
• gli studenti non avvalentesi dell’insegnamento della religione 

cattolica;  

 
Il docente non ammette in classe lo studente dopo le 8.15 se non c’è 
l’ammissione della Presidenza.  
Anche in caso di ingresso autorizzato dalla Presidenza l’ammissione in classe avviene 
a partire dalla seconda ora per non disturbare la lezione in corso.  
 

Si ricorda che il ritardo fino alle 8.15 va giustificato il primo giorno utile sul libretto, 
dal genitore se l’alunno è minorenne.  
Per necessità legate a motivi di trasporto, è possibile richiedere l’autorizzazione 
permanente per ingresso posticipato e/o uscita anticipata.  
Queste autorizzazioni verranno rilasciate dalla Presidenza e registrate sul libretto 
scolastico.  

 
A partire da lunedì 23 settembre 2019, i permessi per l’ingresso in ritardo 
verranno autorizzati dalla segreteria didattica (primo piano in sala colonne).  
 
Le uscite anticipate, non sono ammesse se non per gravi motivi adeguatamente 
documentati e con richiesta sottoscritta dai genitori e comunque di norma non prima 

dell’ultima ora di lezione.  
In caso di uscita anticipata prima dell’ultima ora di lezione, gli studenti 
minorenni verranno rilasciati solo se prelevati personalmente dai genitori.  
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La richiesta di uscita va presentata in vicepresidenza (secondo piano) entro le ore 
8.15 e successivamente l’insegnante provvederà all’annotazione sul registro 
di classe. Non saranno accolte le richieste presentate dopo tale orario.  
Si ricorda che i ritardi, le assenze così come le uscite anticipate concorrono al calcolo 
del monte ore personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico. 

 
  La scuola invita tutti i genitori a consultare con regolarità il registro elettronico in cui 
vengono inserite tutte le informazioni di servizio quali ingressi posticipati, uscite 
anticipate ecc.  

 

 

 
                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                         prof.  Mauro Agostino Donato Zeni 
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