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             SASSARI, 23 settembre 2021  

                                                                                         A tutti i docenti; 

ai genitori e o tutori; 

al personale ATA. 

                                     

Circolare n.020/2021-22 
 
Oggetto: regolamento sulle uscite anticipate, gli ingressi posticipati e le uscite dall’aula.  
    
  
Si riporta quanto indicato nel “Regolamento di Istituto”, reperibile anche nel sito on line della 
scuola, per il rispetto della corretta convivenza e regolamentazione della vita scolastica. 
 
I docenti coordinatori leggeranno la circolare nelle classi e lo annoteranno nel registro.    
 
INGRESSO: 
 

- “Gli studenti entrano nell’edificio scolastico al suono della prima campanella, alle 8,25 e 

devono recarsi direttamente nell’aula assegnata senza sostare negli anditi o indugiare nel 

tragitto.”; 

- “ I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza nell’ingresso e nei passaggi comuni 

dell’edificio, nonché nelle sue pertinenze.”; 

- “Considerate le difficoltà oggettive per molti studenti, a causa degli orari dei mezzi pubblici, 

di poter essere puntuali, si prevede un tempo di ritardo massimo tollerato, sebbene però 

oggetto di attenta valutazione in sede disciplinare. Salvo i ritardi degli alunni pendolari 

autorizzati dal Dirigente con provvedimento generale e annotato sul registro di ogni classe, il 

ritardo massimo tollerato sull’orario di inizio delle attività didattiche è di 15 minuti. Gli 

studenti che arrivano oltre questi orari non possono recarsi in classe se non al suono della 

seconda ora e sono tenuti ad espettare nell’area di ingresso vigilata dai collaboratori scolastici, 

evitando ogni disturbo per le attività scolastiche in corso. I docenti devono accettare gli 

studenti se arrivano nei tempi di tolleranza indicati nel comma 6 del presente articolo, 

annotando nel registro elettronico solo il ritardo di coloro che non sono autorizzati dal 

provvedimento generale del Dirigente all’entrata in ritardo per ragioni oggettive dovute al 

trasporto pubblico.”; 

- “I collaboratori scolastici non devono consentire a chi giunge a scuola dopo il periodo di 
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tolleranza di recarsi nelle aule e devono invitare l’alunno ad attendere l’inizio della seconda 

ora per poter fare ingresso in classe.”; 

- “Nel caso l’alunno, disattendendo l’obbligo di aspettare per l’ingresso in aula alla seconda 

ora, arrivi oltre il limite di tempo tollerato, a prescindere da ogni giustificazione o motivo, 

deve essere comunque accolto dal docente, ma con contestuale nota disciplinare per il disturbo 

arrecato alla lezione e per la violazione di questo regolamento.”; 

- “Periodicamente il coordinatore della classe dovrà verificare la situazione dei ritardi di 

ciascun alunno e in caso di anomalie segnalarle tempestivamente alla famiglia 

avvertendo che i ritardi privi di giustificazione plausibile saranno motivo di sanzione 

disciplinare.”; 

- “L’ingresso dopo la prima ora può avvenire comunque solo al suono della campana e 

rappresenta una eccezione. Per i maggiorenni non è ammesso se non dietro presentazione di 

certificato medico o altro documentato motivo. I minorenni devono essere ammessi anche 

senza valida e documentata motivazione, ma in tal caso il docente deve annotarlo sul registro 

elettronico e darne comunicazione tempestiva al coordinatore. Quest’ultimo avviserà la 

famiglia dell’ingiustificato e grave ritardo, esigendo una valida e documentata giustificazione 

da produrre il giorno successivo. In mancanza di giustificazione lo studente sarà sanzionato.”; 

 
USCITA ANTICIPATA RICHIESTA DALLO STUDENTE: 
 

- Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. L’uscita 

anticipata è giustificata solo per documentati motivi straordinari e viene valutata dal docente 

della classe secondo le regole dei commi seguenti: 

- A) “Gli studenti maggiorenni possono uscire esibendo al docente di classe la richiesta firmata 

sul libretto delle giustificazioni; ma nel caso questa richiesta non sia suffragata da 

documentazione che ne dimostri ragioni inderogabili o gravi motivi oggettivi, il docente lo 

annota nel registro di classe e potrà essere oggetto di valutazione disciplinare laddove le 

uscite per generici motivi personali o familiari superino il numero di tre nel corso 

dell’anno scolastico.”; 

- B) “Gli studenti minorenni potranno lasciare l’Istituto solo se accompagnati da un genitore o 

da un adulto delegato per iscritto. Anche in questo caso, se alla richiesta firmata dal genitore 

non è allegata la documentazione di ragioni inderogabili o gravi motivi, si applica 

l’ultima parte del comma precedente.” 
 

USCITA ANTICIPATA PER VARIAZIONE ORARIO DIDATTICO: 
 

- “Variazioni di orario potranno essere disposte per ragioni organizzative anche nel corso della 

giornata stessa, qualora non sia possibile predisporre le misure necessarie per coprire le classi 

i cui docenti siano assenti. I genitori degli alunni minorenni firmeranno una generale e 

apposita liberatoria per autorizzare queste uscite anticipate e la scuola provvederà ad avvisarli 

tempestivamente attraverso il servizio sms. E’ comunque dovere dei genitori visionare 

quotidianamente il sito Internet della scuola e soprattutto il registro elettronico della classe 

dove si annotano le variazioni di orario.” 

 
USCITE BREVI: 
 

- “Durante le lezioni non è consentito lasciare l’aula a meno di giustificati motivi e solo dopo 

espressa autorizzazione del docente. Disattendere le istruzioni impartite dal Dirigente o dai 

docenti relative alla vigilanza e alla sicurezza può mettere a rischio la propria e l’altrui 

incolumità costituendo pertanto una grave violazione disciplinare.”. 

 



ALUNNI PENDOLARI: 
 

- “Con provvedimento generale del Dirigente all’inizio dell’anno scolastico, gli alunni 

pendolari che hanno difficoltà a rispettare l’orario delle lezioni perché domiciliati in zone non 

sufficientemente servite dai mezzi pubblici, potranno essere autorizzati per tutto l’anno 

scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all’ingresso e all’uscita in 

deroga rispetto alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 del presente regolamento.”; 

 
USCITE DALL’AULA: 
 

- “ 

Lo studente può uscire dall’aula solo per validi motivi e con il permesso del docente della classe. Se 
il rientro non sarà tempestivo o l’alunno si attarda nei locali o nelle pertinenze della scuola senza 
giustificato motivo, al rientro il docente deve scrivere una nota disciplinare sul registro. La 
reiterazione del comportamento porta a sanzioni più gravi fino alla sospensione dalle lezioni.” 
 
Si riporta, inoltre, il link del “Regolamento di Istituto”, per la lettura integrale e le parti riguardanti 
le assenze e le sanzioni disciplinari, e il link alla circolare 06/2021-22, con le disposizioni specifiche 
per il contrasto al Covid-19, con le parti che vanno ad integrare il regolamento di Istituto, sugli 
ingressi, le pause ricreativa e pranzo, le uscite dall’aula, l’uso dei laboratori e della palestra.  
 
Link: Regolamento di Istituto  
 
Link: Circolare 06/2021-22, “disposizioni specifiche integrative di sicurezza del protocollo di 
regolamentazione per il contrasto e il contenimento del virus SARS - COV 2 per il rientro a scuola”.  
 
 
Si ringrazia per la collaborazione.           
 Cordiali saluti. 
 
                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                             Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                      
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