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Roma, 12 Settembre 2019 
Circo. n.020 

A tutto il Personale 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Sedi 
 

Oggetto: disposizioni relative alle entrate e uscite degli studenti  
 
Si raccomanda alle persone in indirizzo di rispettare e far rispettare quanto di seguito riportato: 

1) L’ingresso nell’edificio scolastico è fissato alle ore 8. Può entrare sino alle 8,15 chi risiede fuori raccordo (fa 
fede in tal senso il timbro apposto sul libretto delle giustificazioni). Oltre tale orario può accedere all’Istituto 
solo chi produca adeguata documentazione attestante un ritardo dei mezzi di trasporto. 
Si ricorda che, come da regolamento di Istituto, il numero degli ingressi in seconda ora consentiti è 
rispettivamente di 5 per il primo trimestre e di 7 per il secondo pentamestre. Il docente della seconda ora è 
tenuto ad accogliere lo studente in classe se i ritardi consentiti non eccedono tale numero. In caso contrario 
invierà l’alunno in vicepresidenza. Gli studenti maggiorenni che abbiano superato il numero di ritardi 
consentiti non verranno ammessi in Istituto. 

2) Si ricorda che è compito del docente presente nella classe l’ammissione nella stessa di ciascuno studente. I 
docenti sono pregati di provvedere alla registrazione dei dati delle assenze e delle entrate in ritardo. 
Nell’accogliere le giustificazioni di assenze e ritardi verrà controllata la corrispondenza della firma con quella 
depositata. Qualora mancasse tale corrispondenza il docente è tenuto ad avvertire la vicepresidenza per gli 
opportuni provvedimenti.  

3) Il coordinatore di classe è tenuto a controllare il numero dei ritardi di ciascun alunno. Qualora tale numero si 
approssimi a quello massimo per ciascun periodo il coordinatore è tenuto ad avvisare tempestivamente la 
famiglia tramite fonogramma. 

4) Durante le ore di lezione gli studenti non possono accedere agli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto; 
l’accesso sarà consentito solo durante l’intervallo. Può allontanarsi dalla classe, per motivata ragione, non più 
di uno studente per volta.  Si invitano i docenti a vigilare nel rispetto di tali regole. 

Infine si rammenta quanto a Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7 e cioè 
che: ai fini della validità degli anni scolastici - compreso l’ultimo anno di corso - per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.  
 

 
 
IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
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       Firma autografa sostituita a mezzo 
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