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            Ai genitori degli alunni
                                    Al personale docente

Al personale ATA
Al DSGA

Circ. 240                                                       Adrano, 5 aprile 2022

Oggetto: ritardi

Come ogni comunità, la scuola ha delle regole da rispettare e tra queste l’orario di ingresso 
fissato alle ore 8.00 per gli alunni della scuola primaria ed alle ore 8.05 per gli alunni della 
scuola dell’infanzia.
I docenti, come stabilito dal CCNL, devono assumere servizio almeno 5 minuti prima 
dell’orario di inizio delle attività didattiche al fine di assicurare l’accoglienza degli alunni. Si 
ricorda a tutti i docenti che il mancato rispetto di tale norma costituisce una grave mancanza 
sanzionabile con provvedimento disciplinare.
I genitori, da parte loro, devono rispettare gli orari per consentire ai docenti di espletare al 
meglio il loro lavoro e per evitare di arrecare danni al regolare svolgimento delle attività 
didattiche. 
Nella scuola dell’infanzia, in considerazione della tenera età degli alunni, l’ingresso è 
consentito fino alle ore 8.40, eccezion fatta per gli alunni che si sottopongono a specifiche 
terapie. L’ingresso in orari diversi può essere ammesso solo sporadicamente ed in ogni caso 
non più di 2 volte nello stesso mese.
Nella scuola primaria il rispetto dell’orario di ingresso è ancor più rigoroso, eccezion fatta per 
gli alunni che si sottopongono a specifiche terapie. Per tutti gli altri, è ammesso arrivare in 
ritardo non più di 3 volte nello stesso mese e qualora il ritardo superi i 15 minuti è 
necessario presentare richiesta di autorizzazione scritta utilizzando il modulo in possesso dei 
collaboratori scolastici di ciascun edificio. 
I docenti ed i collaboratori scolastici vigileranno affinché tale regola venga rispettata. Nel 
caso di ritardi ripetuti e abituali, gli alunni non verranno ammessi in classe e, insieme al 
genitore, saranno invitati a recarsi presso gli uffici di presidenza.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


