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Circ. n. 128
Velletri, 02.02.2021
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
OGGETTO: Entrate posticipate ed uscite anticipate – Regolamento d’Istituto.

Si fa presente che in relazione alle frequenti richieste di entrata posticipata e uscite anticipate, in base
all’art. 10 del REGOLAMENTO D’ISTITUTO (delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 21/04/2017),
sussistono le seguenti specifiche indicazioni:
Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate dall’Istituto, se non esplicitamente riconducibili a necessità
organizzative dello stesso, si configurano come temporanea sospensione della frequenza scolastica e
concorrono al mancato conseguimento della percentuale di ore di lezione prevista dall’art. 14, comma 7 del
D.P.R. n. 122/2009 sopracitato. La facoltà di accedere in orario posticipato e/o di uscire anticipatamente
dall’Istituto – fatte salve le necessità organizzative sopra menzionate – costituisce una circostanza
eccezionale, considerato il fatto che l’iscrizione alla scuola comporta, per gli studenti, l’obbligo della
frequenza alle lezioni e valutato l’impatto che simili richieste, specie se ripetute, producono sul
funzionamento corretto ed efficace dell’istituzione scolastica; è, pertanto, escluso che l’alunno possa
effettuare più di due ingressi posticipati e più di due uscite anticipate ogni trenta giorni.
L’effettuazione di un numero di ingressi posticipati e di uscite anticipate superiore a due ogni trenta
giorni inciderà, nella misura stabilita da ciascun Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio o finale,
sul voto di condotta assegnato all’alunno.
È tassativamente proibita – vista anche la necessità di non interrompere indiscriminatamente le
attività svolte in classe - l’uscita degli studenti dall’Istituto, a qualsiasi causa imputata, prima del
termine di ciascuna ora di lezione.
Si raccomanda la massima osservanza delle regole nel rispetto dell’organizzazione didattica e
scolastica e del personale docente e non docente.
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