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Ai docenti  
Agli alunni 
Alle famiglie 
dell’Istituto Aniene e del 
Liceo “Mario Grottanelli” 

 

CIRCOLARE N. 18 

 
Oggetto: Regolamento entrate posticipate e uscite anticipate 

 

Al fine di evitare abusi od eccessi nella fruizione di permessi di uscita anticipata o di entrate 
posticipate, si ricordano agli alunni e alle famiglie le modalità  di uscita anticipata e di entrata 
posticipata indicate nel Regolamento d’Istituto al Titolo II art.3-4-5 approvato dal collegio 
docenti del 01/09/2021 

 
Per quanto riguarda le uscite anticipate, è fissato un limite di otto uscite anticipate nell’anno scolastico 
e comunque non più di una al mese. Eccezione per tale norma viene fatta agli alunni che svolgono 
attività agonistica o lavorativa, ai quali è consentito un numero maggiore di uscite anticipate ma con 
una tolleranza massima di 15 minuti dalla fine della lezione e comunque concordate con l’Ufficio di 
presidenza. 

 Le uscite anticipate devono essere presentate entro le ore 9.30 al Coordinatore delle Attività Didattiche 
ed Educative o ai suoi collaboratori, i quali devono firmare il permesso e 15 minuti prima tale 
comunicazione deve essere successivamente consegnata al docente di classe che provvederà ad 
annotare l’uscita sul Registro di Classe. 

 

Per quanto riguarda i ritardi  e le entrate posticipate, gli Studenti che abbiano situazioni di domicilio 
particolarmente disagiate rispetto alla dislocazione della scuola, e riconosciute come tali dall’Istituto, 
i Genitori possono chiedere per iscritto all’inizio dell’anno scolastico un permesso speciale per entrare 
e/o per uscire in deroga al regolare orario scolastico (comunque entro un massimo di 15 minuti). Oltre 
tali orari l’ingresso in aula avverrà automaticamente alla seconda ora, previa autorizzazione della 
Presidenza. 
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Gli alunni in ritardo potranno usufruire per un massimo di due volte in un mese l’entrata in seconda 
ora e il giorno seguente il ritardo deve essere giustificato e comunque non più di 10 entrate posticipate 
nell’anno scolastico. Superata tale soglia saranno convocate le famiglie e gli alunni in ritardo per tale 
giorno non potranno prendere parte alle attività didattiche. Tempestivamente saranno avvisate e 
convocate in sede le famiglie, le quali dovranno accompagnare il giorno successivo l’alunno.  
 
 
Inoltre, in base al regolamento d’Istituto, art23 del Titolo III, si specificano i provvedimenti e le 
procedure disciplinari in caso di violazione delle regole di sopra indicate: 
 

 
Comportamenti 
Sanzionabili   

Sanzione prevista 

Ingresso in aula in ritardo 
superato il ritardo concesso al 
mese 
 

- Ammonizione scritta 
- Dopo il 3° ritardo in un mese due giorni di sospensione con 
obbligo di frequenza 

Ingresso in aula in ritardo 
superati i 10 concessi durante 
l’anno 
 

- Sospensione di cinque giorni con obbligo di frequenza  
- sospensione di due giorni senza obbligo 

Uscita anticipata superato il 
limite ( 2 ingressi)  previsto al 
mese 

Ammonizione scritta 
- Dopo il 3° ritardo in un mese due giorni di sospensione con 
obbligo di frequenza 

Uscita anticipata superati gli 8 
concessi durante l’anno 

- Sospensione di cinque giorni con obbligo di frequenza  
- sospensione di due giorni senza obbligo 
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