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CIRCOLARE N. 5 

All’albo 
Ai docenti 

Alle famiglie e agli Alunni 
 
OGGETTO:  Regolamento su assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate alunni 

 
Si comunica che 

• il D.P.R. n.122 del 22/06/2009 art. 14 comma 7 stabilisce che il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, pari a ¾ dell’orario complessivo, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 
Il D.P.R. specifica che il calcolo si farà non sui giorni, ma sull’orario, quindi include le entrate e 
le uscite fuori orario. 

• L’art. 7.2 del Regolamento d’Istituto recita quanto segue: 

Ø Gli allievi che per motivi personali o di famiglia arrivino a scuola dopo l'inizio del lezioni 
saranno ammessi in classe, dietro presentazione di motivate giustificazioni, al termine della 
prima ora di lezione con autorizzazione del Preside o di un suo Collaboratore. Non sono 
ammessi ingressi dopo le ore 10.00, se non accompagnati e per gravi motivi. In tal caso i 
maggiorenni saranno rimandati a casa e i minorenni si recheranno in vicepresidenza o in 
biblioteca .  

Ø le entrate in ritardo e le uscite anticipate risultano così regolamentate: 
§ per il primo trimestre viene fissato un limite massimo di 4 tra ingressi in ritardo e 

uscite anticipate, con esclusione di quelli puntualmante motivati dalla famiglia con 
autocertificazione per iscritto consegnata in segreteria. Al superamento del limite (alla 
5° entrata e/o uscita) sarà avvisata la famiglia e contestualmente il voto di condotta 
sarà abbassato di 1 unità. Se la trasgressione del Regolamento sarà reiterata fino a 
raggiungere l’8° (entrata e/o uscita), il voto verrà ulteriormente abbassato. 

§ per il secondo pentamestre viene fissato un limite massimo di 6 tra ingressi in ritardo 
e uscite anticipate, con esclusione di quelli motivati dalla famiglia con 
autocertificazione per iscritto consegnata in segreteria.  Al superamento del limite (alla 
7° entrata e/o uscita) sarà avvisata la famiglia e contestualmente il voto di condotta 
sarà abbassato di 1 unità. Se la trasgressione del Regolamento sarà reiterata fino a 
raggiungere la 10° (entrata e/o uscita), il voto verrà ulteriormente abbassato.  

Per ulteriori specificazioni si rimanda al Regolamento d’Istituto pubblicato all’Albo della Scuola e sul 
sito.  

 
     F.to Il Dirigente Scolastico 
          (Prof. Giovanni Pace) 


