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Circ. n.18  

 

 Al Personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale ATA 

 
 

OGGETTO:     Ritardi negli orari di ingresso e di uscita degli alunni – Richieste di ingressi 
posticipati e uscite anticipate.  

 
Ritardi in entrata. 
I genitori che accompagnano i propri figli a scuola in ritardo sono tenuti a firmare su un 
apposito registro, custodito dai collaboratori scolastici, con l’indicazione dell’orario.  
Dopo il quarto ritardo segnalato alla Dirigente dalle referenti dei plessi che sono tenute a 
controllare periodicamente il registro, si procederà a contattare i genitori interessati sol-
lecitandoli al rispetto degli orari e ricordando loro che, qualora dovessero recarsi a scuo-
la ancora in ritardo, per altre due volte, non saranno ammessi. 
 
Ritardi in uscita.  
Trascorsi 10 minuti dall’orario previsto per l’uscita, gli insegnanti contatteranno i genitori 
degli alunni in ritardo comunicando loro che affideranno in custodia i bambini ai collabo-
ratori scolastici. Qualora i genitori non fossero raggiungibili, i docenti lasceranno il nu-
mero di telefono ai collaboratori che provvederanno a ricontattarli. 
I ritardi in uscita saranno regolamentati con le stesse modalità dei ritardi in ingresso. 
 
Uscite anticipate e ingressi posticipati. 
I permessi di uscita anticipata e gli ingressi posticipati, se occasionali, devono essere ri-
chiesti direttamente ai docenti con la compilazione dell’apposito modulo a disposizione 
dei collaboratori scolastici e riportati sul registro. I permessi non occasionali devono in-
vece essere sempre autorizzati dal Dirigente Scolastico o dal suo collaboratore. 
In caso di necessità, adeguatamente giustificate e comunicate anticipatamente e per 
iscritto ai docenti, l’alunno, accompagnato dal genitore, può uscire da scuola durante le 
ore di attività didattica e successivamente rientrare. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 
   

  IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
  Dott.ssa Alessandra Cocco 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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