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Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie 
Alle/ai docenti   

Al personale ATA 
 

 Al sito web   

 
Oggetto: regolamentazione entrate ed uscite fuori orario 

 
Facendo seguito alle numerose segnalazioni relative ad un eccessivo numero   di 
entrate dopo la prima ora di lezione ed uscite prima dell’ultima ora di lezione,  si 

ritiene opportuno rammentare quanto previsto dal regolamento di disciplina del 
Convitto Nazionale “D. Cotugno” riguardo gli ingressi a scuola in ritardo o le uscite 

anticipate. 
 

1. Le entrate e le uscite fuori orario sono consentite in casi eccezionali. Le 

studentesse e gli studenti che entrano a scuola dopo l’orario di inizio delle 

lezioni sono ammesse/i in classe giustificate/i dal docente della prima o, 

eventualmente, della seconda ora di lezione. Qualora siano prive/i della 

giustificazione per il ritardo, saranno riammesse/i con riserva e dovranno 

produrla il giorno immediatamente successivo, altrimenti il ritardo risulterà 

ingiustificato. Per i ritardi abituali la Presidenza si riserva di adottare 

provvedimenti disciplinari. Non è comunque consentito entrare a scuola dopo le 

ore 10:10. Le richieste di uscita anticipata saranno consentite solo per motivi di 

salute o famiglia debitamente documentati. Non saranno concesse 

autorizzazioni per uscite anticipate prima delle ore 11:10, salvo seri motivi di 

salute.   

2. Le studentesse e gli studenti minorenni potranno uscire solo se accompagnate/i 

da un genitore o da persona delegata. 

3. Essendo consentito un numero massimo di ingressi dopo la prima ora di lezione 

non superiore a dieci in un anno scolastico, non sarà consentito l’ingresso a 

scuola dopo il superamento di tale limite. Per le studentesse e gli studenti 

minorenni saranno avvisate tempestivamente le famiglie. 

Si sottolinea che è ammesso il “ritardo breve” fino alle ore 08:20. Dopo tale orario non 

è consentito l’ingresso in aula al fine di non disturbare la lezione già avviata. Le 
studentesse e gli studenti in ritardo potranno iniziare le lezioni dalla seconda ora e 
giustificare il ritardo il giorno successivo. 

 
L’Aquila, 28/02/2018 

  
 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Serenella Ottaviano 

mailto:aqvc050005@istruzione.it
mailto:aqvc050005@istruzione.it

		2018-02-28T13:27:39+0000
	SERENELLA OTTAVIANO




