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Circ. n° 20        Lecco, 20 settembre 2021 

 

 

         AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

 

 

OGGETTO: INGRESSI IN RITARDO DEGLI STUDENTI ALLA PRIMA ORA DI LEZIONE 

 

Viste le richieste pervenute da studenti e famiglie, appare utile fornire precisazioni e chiarimenti in merito agli 

ingressi in ritardo degli studenti alla prima ora di lezione. 

 

1. Annotazione dei ritardi sul registro elettronico 

Indipendentemente dal fatto che il ritardo sia dovuto a motivi personali (es: sveglia) o a problematiche 

connesse ai mezzi di trasporto (vedere successivi punti 2. e 3.), il docente della prima ora indicherà 

sul registro elettronico l’effettivo orario di ingresso in aula degli studenti. 

Ciò perché il registro è uno strumento ufficiale, che deve certificare con precisione - tra le altre cose - 

la presenza degli studenti in classe. 

 

2. Ritardi dovuti all’assenza di mezzi di trasporto aventi orari idonei 

I soli studenti che fanno uso di mezzi di trasporto pubblico i cui orari ufficiali non consentono di 

raggiungere l’istituto entro le ore 08.00, saranno forniti di un permesso permanente di entrata 

posticipata (massimo 10 minuti). 

Il permesso sarà apposto sul libretto personale dello studente, completo di apposito timbro. 

Seguiranno specifiche istruzioni. 

E’ evidente che il permesso perde di validità nel momento in cui lo studente utilizza mezzi propri. 

 

3. Ritardi dei mezzi di trasporto 

Gli studenti che fanno uso di mezzi di trasporto pubblico i cui orari ufficiali consentono di 

raggiungere l’istituto entro le ore 08.00, non saranno forniti di un permesso di entrata posticipata. 

E’ noto che alcune linee treno/bus soffrono di ritardi cronici (a volte dovuti alle tratte, altre dovuti ai 

punti di discesa/salita), ma l’istituto può fare riferimento esclusivamente agli orari ufficiali forniti dalle 

agenzie di trasporto. 

I minimi ritardi di ingresso alla prima ora - se motivati - non costituiscono comunque un rischio di 

sanzione disciplinare o di accumulo eccessivo di assenze.     

 

Con riferimento ai punti 2. e 3. si precisa che gli studenti sono comunque invitati ad utilizzare il primo mezzo 

di trasporto utile per raggiungere l’istituto in orario e che è possibile accedere e stazionare in “aula mensa” 

fin dalle ore 7:45. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare, anche a norma del regolamento di disciplina, che ritardi volontari (es. 

temporeggiare sul marciapiede di ingresso oltre il suono della campanella, arrivare fuori orario pur 

utilizzando mezzi propri, ecc.) saranno oggetto di richiamo e successivamente di nota disciplinare e relativa 

sanzione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Gianluca Mandanici  

 


