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                                         CIRCOLARE N°  019    DEL 25/10/2022

 
OGGETTO: modifica art. 11 del Regolamento d’Istituto

 
Nelle more di una revisione globale del Regolamento d’Istituto, l’art.11 è modificato come

segue:

1. T I T O L O SECONDO ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

ART.11 INGRESSO NELL’ISTITUTO: PERMESSI DI ENTRATA IN RITARDO E DI
USCITA ANTICIPATA 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8:15. L’accesso all’Istituto e alle aule avviene nei cinque
minuti che precedono l’inizio delle lezioni  e comunque non oltre le 8:15. L’ingresso deve
avvenire in modo ordinato, gli  alunni devono accedere al piano superiore senza usare le
scale di sicurezza. 
Dopo  le  8:15, i  ritardi,  non  più  di  sei  nell’intero  arco  dell’anno  scolastico,  vanno
debitamente giustificati entro il giorno successivo e controllati dal docente dell’ora. Nel caso
di superamento dei sei ritardi,  In caso di ritardi ripetuti  il  Consiglio di Classe adotterà i
provvedimenti  previsti  nel regolamento di disciplina.  In ogni caso, gli ingressi in ritardo
confluiranno nel computo delle ore di assenza globalmente consentite per determinare la
validità  dell’anno  scolastico.  Qualora  lo  studente  superi  il  numero  delle  ore  di  assenza
consentite, l’anno scolastico non sarà considerato valido e, in forza di ciò, non si procederà
allo scrutinio finale. …

 

 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                  Giovanni Luca Barbonetti

Centralino 0765/4791.1 – Fax 0765/4791.33 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009
Email: riis001009@istruzione.it - Web: http://www.polocorese.it

mailto:ritd070001@istruzione.it

	
	Centralino 0765/4791.1 – Fax 0765/4791.33 - C.F. 90021480570 - Cod. Mecc. RIIS001009
	Email: riis001009@istruzione.it - Web: http://www.polocorese.it
	
	
	Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"
	Località Colle della Felce, 30 – 02032 Fara in Sabina (RI)
	
	Ai docenti
	Agli studenti
	
	CIRCOLARE N° 019 DEL 25/10/2022
	
	OGGETTO: modifica art. 11 del Regolamento d’Istituto
	
	Nelle more di una revisione globale del Regolamento d’Istituto, l’art.11 è modificato come segue:
	1. T I T O L O SECONDO ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 
	ART.11 INGRESSO NELL’ISTITUTO: PERMESSI DI ENTRATA IN RITARDO E DI USCITA ANTICIPATA 
	Le lezioni hanno inizio alle ore 8:15. L’accesso all’Istituto e alle aule avviene nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni e comunque non oltre le 8:15. L’ingresso deve avvenire in modo ordinato, gli alunni devono accedere al piano superiore senza usare le scale di sicurezza. 
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