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CIRCOLARE n. 119 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO  

SUL REGISTRO ARCHIMEDE 

SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO: giustificazione ingresso in ritardo la prima ora 

 

Il ritardo è e deve rimanere un fatto straordinario causato solo da gravi contrattempi. 

 La puntualità al mattino è un segno di rispetto nei confronti delle disposizioni emanate dal 

Dirigente scolastico, nei confronti dei Docenti e dei compagni, ed evita interruzioni della lezione. 

Ogni ritardo, senza il supporto di una valida motivazione (motivi di salute, visite mediche, sciopero 

del mezzo pubblico) inciderà sulla valutazione del comportamento.  

 Gli alunni potranno essere ammessi in classe dall'insegnante della prima ora senza che l’alunno 

presenti la giustificazione qualora il ritardo sia non superiore ai 10 minuti per i nisseni (sede 

Manzoni) e per i sancataldesi (sede Juvara) e si configuri come occasionale.  Se il ritardo è 

ricorrente, configurandosi a quel punto come ritardo reiterato,  verrà informata la Famiglia. I ritardi 

superiori a 10 minuti (ingresso a II ora) dovranno essere motivati -nell’apposito libretto- dai 

Genitori lo stesso giorno o in casi eccezionali l’indomani solo per validi e comprovati motivi e 

giustificati dal Docente in servizio a quell’ora (anche nei giorni successivi in caso di dimenticanza). 

Solo per gli alunni pendolari è consentito entrare dopo le ore 8,30 e non più tardi delle 8,40 per la 

sede “Manzoni”e per la sede “Juvara”. Superato tale limite, gli alunni dovranno entrare alla seconda 

ora (Regolamento d’Istituto art.2.2). 

I docenti devono prestare la massima attenzione nella richiesta della giustificazione del 

ritardo, giustificazione apposta sul libretto e opportunamente motivata dal genitore e 

registrarla sul registro di classe. 

 

Caltanissetta, 30/11/2016 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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