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REGOLAMENTO  

DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 
……OMISSIS……… 

Art. 4: Disposizioni specifiche relative alla frequenza 
1 Ritardi: 
L'ingresso delle classi è previsto a partire dalle ore 8:05, quando suonerà la prima campanella. 
Le lezioni iniziano alle 8:10, al suono della seconda campanella. 
Il portone d'ingresso verrà chiuso alle ore 8:25. 
L'entrata in ritardo sarà ammessa fino alle ore 8:25 e verrà annotata all'ingresso di ciascuna sede. 
Dopo le 8:25 gli studenti verranno accolti a scuola ed ammessi ad entrare in classe alla 2ª 
ora, con annotazione da parte del docente di tale ora. 
Ai fini del computo delle ore di assenza annue, il ritardo entro le 8:25 verrà considerato pari a 
15', quello successivo alle 8:25 e fino alla 9:10 pari a  
 +60'. 
L’entrata in ritardo o l’uscita anticipata sarà autorizzata, di norma, solo con il presupposto della 
partecipazione ad almeno tre ore di lezione. Da tale presupposto si potrà derogare in documentati 
casi eccezionali, previa valutazione dell’ufficio di Direzione. 
Dopo il terzo ingresso mensile alla seconda ora, non giustificato, verrà comminata 
automaticamente l'ammonizione. 
Dopo il quinto ingresso mensile alla seconda ora, non giustificato, verrà comminata la 
sospensione di 1 giorno. 
Il docente coordinatore di classe, provvederà a redigere il relativo rapporto disciplinare, 
informerà la famiglia e annoterà sul registro elettronico – alla voce “note” – il mancato rispetto 
da parte dell’alunno, di quanto sopra disposto . 
Il Coordinatore di classe informerà periodicamente la famiglia anche per eventuali reiterati 
ritardi degli allievi, entro la prima ora. 

……OMISSIS……… 
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