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Bisceglie 13/03/2019
All’attenzione di:

DOCENTI
ALUNNI
PERSONALE ATA
D.S.G.A.

SEDE
e p.c. alle

FAMIGLIE (per il tramite
degli alunni)

Oggetto: Ingressi in ritardo
Si rileva, da un po’ di tempo, un crescente ricorso al “ritardo” nell’ingresso a scuola da parte di un gruppo
sempre più numeroso di studenti. Visto che per la maggior parte di essi non sembra che vi siano motivazioni
oggettive a giustificazione di tale ritardo, si ha l’impressione che si stia radicando nella popolazione scolastica
l’errata convinzione che l’orario d’ingresso sia alle ore 08:10.
Questa sensazione è supportata anche da quanto emerso in colloqui con alcuni genitori i quali, nel tentativo di
giustificare oltre l’evidenza il comportamento dei propri figli, hanno sostenuto la tesi che arrivare alle 08:12, ad
es., rappresenti solo un ritardo trascurabile di appena 2’.
Allo scopo di rimuovere tale errata convinzione, si ribadisce – come da regolamento d’istituto – che l’orario
d’ingresso è stabilito alle ore 07:55 e che alle ore 08:00 devono iniziare le lezioni. Il margine di 15’ previsto per
l’ingresso (ovvero fino alle ore 08:10) non rappresenta, dunque, un diritto o un’autorizzazione all’ingresso in
ritardo ma, piuttosto, una concessione saltuaria ed episodica a fronte di eventi imprevedibili o, comunque, di
cause oggettive non imputabili allo studente.
È utile ribadire, a tale proposito che fra i doveri dello studente (art.3 - DPR 24 giugno 1998, n. 249 recante
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di secondo grado,
così come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235) vi sono i seguenti:
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei
singoli istituti.
Tanto premesso si avvisa che questa presidenza ha dato disposizioni che, a partire dal giorno 18 marzo,
vengano messe in atto con estrema attenzione e precisione, e senza eccezione alcuna, le procedure previste
dal Regolamento d’istituto per i casi di “Entrate in ritardo” (sez. K, art.5, comma 4) e, esattamente:
4.

Lo studente, il cui ritardo sia dovuto a cause a lui imputabili o notoriamente abitudinario in tale
comportamento o, comunque, non in possesso di idonea giustificazione nell’apposita sezione del libretto
personale, è ammesso in classe, solo se accompagnato da uno dei genitori, entro la seconda ora di lezione
fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione del collaboratore delegato dal dirigente scolastico

precisando che, in assenza di apposita giustificazione, lo studente in ritardo non sarà ammesso in classe se non
accompagnato da uno dei genitori.
Gli studenti sono invitati a rendere i propri genitori partecipi e consapevoli delle presenti disposizioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Cristoforo Modugno
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