
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”-  Via Principessa Mafalda di Savoia –07100 Sassari   
C.F. 80004330900 -Tel. 079/219408 -  e-mail SSTF010007@istruzione.it - sito www.itiangioy.gov.it  

Dirigente Scolastico  Lucino Sanna   –   D.S.G.A.  Giannina Ninniri  

  

                                                                 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G. M. ANGIOY”  

Via Principessa Mafalda di Savoia – Sassari   

  
 CIRCOLARE N. 320 Sassari 12/03/2019  

Ai Docenti  
Al Personale ATA  

Agli Alunni e per notifica ai Genitori 

All’Ufficio Personale  
Al DSGA  

 

                 ALBO  

  OGGETTO: INGRESSI IN RITARDO ED USCITE ANTICIPATE DEGLI ALUNNI  

 

Con la presente circolare si portano a conoscenza agli alunni, ai docenti e ai genitori le 
disposizioni relative ai ritardi e alle uscite riportate nel Regolamento d’Istituto approvato dal 
Collegio Docenti del 19 settembre 2018 (delibera n. 4) e dal Consiglio d’Istituto il 21 dicembre 
2018   

Ingressi in ritardo (art. 25b del regolamento d’istituto) 

I Docenti della prima ora sono delegati ad accettare e a verificare le motivazioni degli alunni 
ritardatari che si presentano in classe entro le ore 8:30. I docenti, entro tale termine, accettano 
gli alunni in classe, annotando l’operazione sul registro elettronico.  

Gli alunni, sia minorenni che maggiorenni, possono usufruire nel corso dell’intero anno 
scolastico, di due possibilità di ingresso dopo le 8:30, previa giustificazione dell’Ufficio 
Accoglienza. Al terzo ritardo, l’alunno minorenne dovrà essere accompagnato dal genitore per 
essere ammesso in classe; per l’alunno maggiorenne invece si informerà la famiglia. 

La Segreteria Alunni effettuerà la registrazione su Argo dei permessi concessi per motivi legati 
all’orario dei mezzi di trasporto utilizzati per l’intero anno scolastico. 

Per gli alunni che si presentano dopo la chiusura delle porte di accesso (8:30), la possibilità di 
accedere in classe verrà valutata dall’Ufficio Accoglienza per una eventuale ammissione solo nei 
casi di comprovata motivazione,  o  se accompagnati dai genitori. I ritardatari devono essere 
ammessi in classe a seguito di annotazione sul registro elettronico a cura del Docente in orario. 

 Un elevato numero di ritardi potrà concorrere negativamente nella determinazione del voto di 
condotta.  

Uscite Anticipate (art. 25b del regolamento d’istituto) 

Per quanto riguarda l’uscita anticipata dalla scuola vale quanto segue: 

è consentita l'uscita anticipata dalla scuola esclusivamente per l’ultima ora di lezione (5° o 6°, a 
seconda dell’organizzazione delle lezioni) e solo per valide motivazioni; i minorenni possono 
uscire solo se accompagnati da un genitore o da persona delegata. Gli alunni maggiorenni 
potranno uscire anticipatamente soltanto se delegati dai genitori (previo deposito della delega e 
copia del documento del delegante e del delegato). Tale delega è valida per l’intero anno 
scolastico. In tutti i casi, alla quinta richiesta, i genitori dovranno essere informati. 
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L’uscita anticipata per svolgere attività sportive agonistiche deve essere comprovata da una 
dichiarazione della società sportiva nella quale l’alunno è in attività. In ogni caso gli alunni 
minorenni potranno uscire solo se accompagnati dal genitore o da un delegato. 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                  Prof. Luciano Sanna   


