
LINEE GUIDA PER GLI INGRESSI IN RITARDO 
 

Le lezioni iniziano alle ore 8.00. 
Il docente della prima ora di lezione dovrà recarsi in aula, almeno cinque minuti prima del suono 

della campanella. 
 

INGRESSI IN RITARDO 
 

Ritardo Breve. Per “Ritardo Breve” si intende l’ingresso dello studente in classe dopo le 8.00 e non 

oltre le 8.05. In tale caso lo studente è ammesso in classe dal docente della prima ora di lezione, il 

quale dovrà verificare che sul registro elettronico appaia la sigla RB. 
 

Ritardo. Per “Ritardo” si intende l’ingresso dello studente in classe dopo le 8.05. In tale caso lo 

studente è ammesso in classe all’inizio dell’ora successiva a quella in corso di svolgimento, al 

momento della richiesta di ingresso, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di suo 

delegato, che valuteranno altresì l’idoneità della motivazione addotta a titolo di giustificazione. Il 

“Ritardo” giustificato non è, ovviamente, computato ai fini dell’applicazione delle sanzioni. 
 

Nelle ipotesi di “Ritardo”, la richiesta di autorizzazione con la relativa indicazione del motivo di 

giustificazione addotto, è acquisita tramite documentazione scritta o, per i minorenni, mediante 

comunicazione verbale, anche telefonica, da parte di uno dei genitori. Si riterranno cause legittime 

di giustificazione del “Ritardo” quelle attinenti di regola a motivi di salute e di trasporto e altri 

eventi rilevanti legati alla vita familiare. Non saranno considerati giustificati ritardi causati da 

generici motivi personali o familiari o di trasporto privato non altrimenti specificati; per gli alunni 

maggiorenni, in caso di visita medica, la giustificazione dovrà essere comprovata da dichiarazione 

firmata del medico. 
 

L’allievo che entra dopo le 8.05 deve recarsi nell’aula 111 (plesso Cassata) o al Front Office (plesso 

Gattapone) e comunicare il motivo specifico del ritardo; la comunicazione per gli allievi minorenni 

dovrà essere fatta da un genitore di propria iniziativa, anche telefonicamente o per posta elettronica. 
 

In attesa di essere ammessi in classe, gli alunni in ritardo dovranno attendere negli spazi suddetti 

l’inizio dell’ora di lezione successiva sotto il controllo del personale preposto e non potranno 

accedere a nessun altro spazio degli edifici scolastici, bar inclusi. 
 
L’allievo viene senz’altro ammesso in classe al termine dell’ora di lezione in corso, ma il Dirigente 

Scolastico o il suo delegato valutano la fondatezza della causa di giustificazione addotta, 

procedendo alla relativa annotazione ove il ritardo dovesse essere ritenuto ingiustificato. 
 

L’entrata in classe oltre le 8.05, senza richiesta di autorizzazione, è senz’altro ritenuta Ritardo 

ingiustificato. 
 
Il ritardo nel passaggio da un’aula all’altra in occasione dei cambi di ora o al rientro dalla 

ricreazione sarà sanzionato con nota disciplinare. 
 

 

 

 

 

 
 



Comportamento 

studente 

Sanzione Soggetto che 

dispone la 

sanzione 

Al sesto Ritardo 

Breve 

Richiamo verbale allo studente e 

comunicazione alla famiglia 

attraverso il registro elettronico 

Tutor di 

classe 

All’undicesimo 

Ritardo Breve 

Nota disciplinare Tutor di 

classe 

Al sedicesimo 

Ritardo Breve 

Una giornata di sospensione dalle 

lezioni 

Una giornata di sospensione dalle 

lezioni per ogni cinque ulteriori 

Ritardi Brevi 

Dirigente 

Scolastico 

Primi due Ritardi Richiamo verbale allo studente e 

comunicazione alla famiglia 

attraverso il registro elettronico per 

ciascuno dei due Ritardi 

Delegato del 

Dirigente 

Scolastico 

Terzo e quarto 

Ritardo 

Nota disciplinare Dirigente 

Scolastico 

Oltre il quarto 

Ritardo 

 

Una giornata di sospensione dalle 

lezioni 

Una giornata di sospensione dalle 

lezioni per ogni ulteriore Ritardo 

Dirigente 

Scolastico 

Entrata in classe 

oltre le 8.05 senza 

richiesta di 

autorizzazione 

È senz’altro ritenuta Ritardo 

ingiustificato 

- 

 


