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COMUNICAZIONE N. 76/14  Preside/Studenti  

Il Preside a tutti gli studenti           Anno scolastico 2014 - 2015 

 

Redatto da  
Dirigente scolastico 
 

Agli studenti  iscritti 
Tutte le classi 

 
e p. loro tramite 

Alle famiglie degli studenti 
iscritti 

p.c.  ai Docenti 
all’ufficio di Segreteria 
 

 
 
Bolzano, 20 aprile 2015 
 
OGGETTO:  Chiarimenti in merito alla regolamentazione delle entrate posticipate  
                                                                                            (integrazione al Regolamento d’Istituto ). 
  
 
Durante l’ultimo periodo è stato rilevato dall’ufficio di Presidenza un aumento considerevole di ritardi/ 

entrate posticipate, che hanno creato problematiche di natura burocratica-organizzativa all’istituzione 

scolastica, in particolare per motivi di vigilanza e controllo. 

Si ritiene quindi opportuno, sotto quest’ottica, specificare puntualmente e ridefinire l’articolo ed i 

commi del Regolamento di Istituto in vigore, che disciplinano la procedura dei ritardi, al fine di dare 

ordinata gestione a tale procedimento. Pertanto: 

l’articolo 1, comma 2, del Regolamento di Istituto, che cita: 

«... Una volta controllata la validità della giustificazione [del ritardo], verrà rilasciata allo studente la 

ricevuta della giustificazione stessa. Lo studente con tale ricevuta potrà entrare in classe all’ora 

successiva e presentarla al docente il quale lo annoterà sul registro di classe. … [OMISSIS] In questo 

caso il ritardo non sarà giustificato ma lo studente potrà essere ammesso in classe sempre al cambio 

dell’ora; il giorno successivo dovrà portare la giustificazione per la registrazione ... [OMISSIS]»  

viene così modificato:  

«... Una volta controllata la validità della giustificazione [del ritardo], verrà rilasciata allo studente la 

ricevuta della giustificazione stessa. Lo studente con tale ricevuta dovrà entrare in classe 

immediatamente, qualora il ritardo non superi i 25 minuti (ore 8.20), e presentarla al docente il quale lo 

annoterà sul registro di classe. … [OMISSIS] In questo caso il ritardo non sarà giustificato ma lo 

studente sarà ammesso in classe immediatamente, qualora il ritardo non superi i 25 minuti (ore 8.20); 

il giorno successivo dovrà portare la giustificazione per la registrazione ... [OMISSIS] ... 

Qualora il ritardo sia superiore ai 25 minuti (dalle ore 8.20 in poi), lo studente non sarà ammesso alla 

frequenza delle lezioni fino all’inizio della seconda ora di lezione.  
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In tal caso lo studente ritardatario attende l’ingresso fuori dalla scuola e dovrà recarsi nell’ufficio di 

Vicepresidenza solo 5 minuti prima dell’inizio della seconda ora (dalle ore 8.40 in poi) per la 

registrazione della giustificazione e per il ritiro della relativa ricevuta da presentare al docente della 

seconda ora».  

L’articolo 1, comma 3, del Regolamento di Istituto, che riporta  

«È considerato ritardo l’entrata in classe dalle 07.56. L’alunno risulterà pertanto assente e verrà 

riammesso in classe solamente al cambio dell’ora».  

viene modificato nel seguente modo: 

«È considerato ritardo l’entrata in classe dalle 07.56. Lo studente risulterà pertanto assente, ma sarà 

ammesso in classe immediatamente, qualora il ritardo non superi i 25 minuti (ore 8.20). Qualora il 

ritardo sia superiore ai 25 minuti (dalle 8.20 in poi), lo studente potrà entrare in classe solo all’inizio 

della seconda ora e dovrà attendere l’ingresso fuori dalla scuola. Lo studente che entra in ritardo, può 

accedere alle classi solo dopo aver ricevuto la ricevuta cartacea di ingresso rilasciata dall’ufficio di 

Vicepresidenza». 

Si ricorda che gli studenti sorpresi a determinare deliberatamente il proprio ritardo di ingresso a 

scuola, oltre a non essere ammessi alla frequenza delle lezioni previo contatto dell’ufficio di 

Presidenza con le famiglie, potranno ricevere opportune sanzioni disciplinari.  

 
Grazie per la collaborazione. 
 
 

GLI STUDENTI SONO INVITATI AD AVVISARE I GENITORI D EL CONTENUTO DELLA PRESENTE  
 

 
                       Il Dirigente Scolastico 

- prof. Esio Zaghet  - 
 
 
Letto e consegnato in copia alle classi in data 20.04.2015 
Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 20.04.2015 
Inviato ai Genitori rappresentanti di classe in data 20.04.2015 
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