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Circolare n. 133/2018 

Al personale docente di scuola secondaria di primo grado 

Agli alunni di scuola secondaria di primo grado 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria di primo grado 

Al sito web 

Oggetto: rispetto dell’orario di ingresso. 

Si rammenta ad alunni, genitori e docenti che l’orario di ingresso degli studenti di scuola secondaria di 

primo grado è stabilito per le ore 08,00. Gli eventuali ritardi devono necessariamente qualificarsi come 

eccezionali e dovuti a cause di forza maggiore documentate, e sono consentiti in via del tutto 

straordinaria per un lasso di tempo non superiore a dieci minuti. Il verificarsi di sistematiche situazioni di 

ritardo nell’ingresso degli alunni è segnale di scarso rispetto delle regole e di noncuranza nei confronti 

dell’impegno scolastico, che non si qualifica certamente come pratica virtuosa e come buon esempio da 

trasmettere. Si evidenzia, inoltre, che i minori non accompagnati che siano in ritardo non possono essere 

accolti a scuola, giacché è necessaria l’autorizzazione scritta del genitore e del dirigente o di un docente 

perché un allievo in ritardo venga ammesso in classe. Ad ogni buon fine, si sottolinea che i ritardi sono 

quotidianamente riportati sul registro cartaceo di classe e contribuiscono a determinare sia la valutazione 

del comportamento in termini di impegno e rispetto delle regole, sia concorrono, in frazioni di ore, a 

determinare il monte ore annuale di assenze ai fini della validità giuridica dell’anno scolastico. Nella 

considerazione del fatto che, al pari della famiglia, la scuola è luogo ove si acquisiscono le corrette abitudini 

e si apprende il rispetto delle regole come prima palestra per una cittadinanza attiva e consapevole, si 

invitano i genitori a voler garantire la puntualità dei loro figli per quel che attiene l’ingresso a scuola e  si 

sollecitano, parimenti, gli studenti ad un più puntuale rispetto degli orari. Alla lune di quanto su esposto, si 

invitano i docenti a registrare con la massima precisione i ritardi degli alunni sul registro di classe e ad 

informare la dirigente di eventuali situazioni di ritardo reiterato per i provvedimenti di competenza. 

 ll Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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