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Circ. n. 85 Roma, 3 Dicembre 2012  
 

Ai Docenti, agli alunni, alle famiglie 

 
OGGETTO: Modifiche al Regolamento d’Istituto 
 

 Nella prima seduta del nuovo CdI (29/11/12) si è proceduto ad una variazione relativa al 

numero dei ritardi ammessi in entrata. 

In conseguenza della delibera effettuata, nel Regolamento di Istituto, il paragrafo 9.7.1, 

relativo ai ritardi in entrata, assume la seguente formulazione:   (sono sottolineate le parti integrate o modificate) 
 

  Ritardi 
L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 7.50. Se l'allievo arriva in ritardo per non più di 10 minuti, 

chiede il permesso di entrata  all’insegnante della prima ora, il quale può ammetterlo in classe. 
Qualora il ritardo superi i 10 minuti lo studente dovrà ottenere il permesso di ammissione in classe 
dal delegato del Preside, il quale  registrerà l'autorizzazione. 

Fatte salve le condizioni di particolare disagio derivanti da problemi obiettivi connessi con i 
mezzi di trasporto, qualora i ritardi brevi siano abituali o i ritardi di oltre 10 minuti superino il 
numero consentito (3 nel quadrimestre) la Presidenza ne informerà le famiglie e gli alunni 
incorreranno nelle sanzioni previste (Tabella A). Nelle ultime due settimane del quadrimestre sono 
sempre sospesi ingressi in ritardo ed uscite anticipate.  

(Per il corrente a.s. i ritardi ammessi sono 2 per il primo quadrimestre e 3 per il secondo, essendo 
intervenuta delibera di modifica nella riunione del CdI del 29/11/12. Ciò al fine di rendere 
omogenea la normativa per tutti gli studenti). 

 I ritardi dovuti a visite mediche o analisi non saranno conteggiati, se documentati. L’ingresso 
fuori orario sarà sempre concesso agli allievi se accompagnati dai genitori. 

 

Risulta molto importante ricordare che non risulta invece modificata la tabella delle 

sanzioni, di fatto il richiamo scritto sul registro, unitamente alla comunicazione alla famiglia, sarà 

comminato al quarto ritardo, mentre, al quinto e per ognuno di quelli successivi, verrà disposto un 

giorno di sospensione senza obbligo di frequenza. 

Come già chiarito, per rendere uniforme la disposizione per tutti gli allievi, la modifica del 

Regolamento entrerà in vigore con l’inizio del II quadrimestre. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            ( Prof.ssa Isabella Pinto ) 

 


