
 

 
 

Circolare n.147 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Ai docenti 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Rispetto dell’orario delle attività didattiche 

 

 

Con la presente si ribadiscono e precisano alcune norme comportamentali che, se assunte responsabilmente 

e personalmente, permettono all’Istituto un vivere quotidiano più sicuro e meno caotico. 

 È dovere dei genitori provvedere affinché l’alunno sia presente a scuola in modo puntuale rispetto 

al proprio orario scolastico. 

Si rammenta che: 

o per gli alunni della scuola dell’infanzia l’orario di entrata è fissato alle ore 8:00 ed è di norma 

consentito fino alle ore 8.30 

o per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado l’orario di entrata è fissato alle ore 

8:00. 

 Le famiglie sono obbligate a prelevare in orario gli alunni all’uscita dalla scuola; per qualsiasi 

impedimento, chi ritira il minorenne deve essere provvisto della delega del genitore.  

In caso di ritardo connesso a cause di forza maggiore, il genitore dà immediata comunicazione alla 

scuola della natura e durata del ritardo. Il Responsabile di plesso dà disposizioni per la custodia dello 

studente e informa il Dirigente quando se ne rilevi a suo giudizio la necessità.  

Il corpo docente è tenuto a registrare ogni ritardo e a segnalare ritardi ripetuti e non idoneamente 

motivati o segnalati al fiduciario di plesso. In detti casi si provvederà a convocare le famiglie. 

 Si invitano i genitori a limitare le uscite anticipate nell’arco della mattinata al fine di evitare un 

continuo interrompersi delle attività. 

Le uscite anticipate sono da considerarsi eccezionali e devono avvenire, per la Scuola Secondaria di 

primo grado, preferibilmente al cambio dell’ora. Per ragioni organizzative, non è consentita, in linea di 

massima, l’uscita negli ultimi trenta minuti di lezione della giornata, salvo casi di oggettiva urgenza. Il 

genitore è tenuto, in ogni caso, a firmare l’uscita sul registro custodito dal collaboratore scolastico.  

Per reiterate uscite anticipate, il nominativo dell’alunno dovrà essere segnalato al Dirigente Scolastico.  

 

L’orario scolastico va rispettato e i ritardi, anche brevi, possono essere accettati solo se saltuari e per cause 

di forza maggiore e devono comunque essere giustificati dai genitori. 

I docenti registreranno l’orario di ingresso in ritardo e/o uscita anticipata degli alunni che verrà conteggiato 

nel monte ore annuale delle assenze.  

La puntualità è un tema educativo di fondamentale importanza, che ben si inserisce nel quadro delle 

competenze sociali e civiche di cui alla Raccomandazione europea relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del dicembre 2006 e aggiornata nel 2018. 

 

 

ISTITUTOCOMPRENSIVO “M. PRETI”CATANZARO 
Via Molise,1/B-88100Catanzaro 

Tel.efax0961 61255 
Codice fiscale:97061300790-Codicemeccanografico:CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it-PEC:czic86100d@pec.istruzione.it  
Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. PRETI - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D - PROT_01 - Ufficio protocollo IC Mattia Preti

Prot. 0008597/U del 06/12/2021 16:47

mailto:E-mail:%20czic86100d@istruzione.it
mailto:czic86100d@pec.istruzione.it
file:///C:/Users/Angelo%20Gagliardi/Downloads/:%20http:/www.icmattiapreti.edu.it


 

 

 

Si ricorda inoltre ai genitori che accompagnare a scuola i propri figli in ritardo o prelevarli in anticipo 

danneggia il loro percorso formativo. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Michela Adduci 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
           ai sensi dell’art.3,c.2, D.lgs. n.39/1993 


