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Alle classi 

Al personale docente e non  docente 
Alle famiglie 

Al DSGA 
 

Oggetto: ritardi / uscite anticipate. 
 
 Risulta, da un monitoraggio dei ritardi e delle uscite anticipate, che gli stessi non 
costituiscono in qualche caso un evento eccezionale, ma si ripetono abitualmente. 
Pertanto è opportuno richiamare gli studenti e le famiglie al rispetto del Regolamento, 
pubblicato sul sito del liceo. In particolare, è opportuno sottolineare quanto segue: 

• L’inizio delle lezioni, come noto,  è fissato alle ore 8.10; deroghe specifiche 
vengono concesse ad inizio anno solo a fronte di motivi legati al trasporto 
pubblico, non certo a quello privato 

• Dopo le ore 8.30 l’ingresso è consentito solo in seconda ora 

• Non sono previsti di norma ingressi dopo le ore 10.10 

• Le uscite devono essere giustificate da reali esigenze precedentemente 
comunicate, documentabili immediatamente o, al più tardi, il giorno successivo.  

• Di norma l’uscita anticipata non può avvenire prima di un’ora dal termine delle 
lezioni previste in orario e non devono recare disturbo all’attività didattica, ragion 
per cui saranno consentite solo in concomitanza con la fine dell’ora di lezione 
e l’eventuale cambio di docente 

• Lo svolgimento dell’ultima ora di lezione non può essere interrotto da 
continue richieste di uscita anticipata  

• Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate non devono superare il numero di 8 
nell’arco dell’anno; superato tale numero saranno autorizzate solo dall’ufficio di 
presidenza  

•  A partire dal mese di maggio non sono consentiti ingressi posticipati. 
 

Si ricorda che la frequenza e la puntualità nelle giustificazioni sono indicatori per 
l’attribuzione del voto di condotta. 
 

 
Il dirigente scolastico 

Lucio  Mariani 


