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Altamura,  23/01/2023 

CIRCOLARE N° 89   
Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Alunni 

Ai sigg. Genitori 

Al Direttore S.G.A. 

A tutto il personale 

Al sito web 

www.iissdenoralorusso.edu.it 

Alla bacheca di Argo Didup 

 

OGGETTO: Gestione ritardi alunni  

 

Si comunica che il regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto  il 20 dicembre 2022 ed entrato in 

vigore il 09 gennaio a. c. prevede la gestione dei ritardi secondo l’art.4  riportato di seguito: 

1. Di norma non è consentito l’ingresso in classe dopo l’inizio delle lezioni 

2. L’ingresso oltre l’orario di inizio delle lezioni deve essere considerato una possibilità del tutto eccezionale: non 

saranno consentiti ritardi “abituali”, ma potranno essere valutati e tollerati i ritardi collettivi che coinvolgano 

più alunni, dovuti a motivi di forza maggiore (straordinarie condizioni meteorologiche, blocchi stradali, scioperi 

dei mezzi pubblici, ritardi dei mezzi di trasporto). Gli studenti che arriveranno in ritardo alla prima ora di 

lezione verranno ammessi in classe, ma risulteranno assenti alla prima ora con obbligo di giustifica. Gli stessi 

alunni parteciperanno a tutte le normali attività didattiche previste nella prima ora di lezione. (il docente della 

1^ ora dovrà registare l’ora esatta di ingresso e togliere la spunta a “considera presente nell’ora selezionatata 

nel menu a tendina”) 

3. Ad eccezione dei ritardi per cause di forza maggiore, sono ammessi ingressi oltre l’orario di inizio delle lezioni 

e non oltre l’inizio della seconda ora, solo se motivati dalla famiglia e regolarmente giustificati. 

4. Il numero massimo di ingressi giustificati alla seconda ora non può superare: 

a. Sei per il trimestre; 

b. Dieci per il pentamestre. 

5. Gli alunni che avranno superato il numero di ritardi consentiti di cui al comma 4, salvo comprovati motivi, 

saranno sospesi dalla frequenza per un giorno a cura del coordinatore, senza la convocazione del Consiglio di 

Classe. 

Da un monitoraggio fatto nei giorni scorsi risulta che i pullman dell’STP arrivano nel piazzale della stazione al max 

entro le 8:10, pertanto i ritardi fino alle 8:10  degli studenti pendolari le cui classi sono allocate in via ruvo potranno 

essere considerati giustificati  se  la provenienza è: Cassano, Gravina, Santeramo e Spinazzola. (il docente della 1^ ora 

dovrà registare l’ora esatta di ingresso e mettere  la spunta a “giustificato”) 

I ritardi dei  suddetti alunni   oltre le 8:10 saranno trattati come di norma. 

                                                                           

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 

 

La presente circolare viene pubblicata sul sito  www.iissdenoralorusso.edu.it  e sulla bacheca di Argo DidUp. I sigg. 

Docenti ne daranno comunicazione alle classi, annotando l’avvenuta lettura nell’apposito spazio del registro 

elettronico. 
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