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OGGETTO: Margine di tolleranza per l'entrata a scuola degli studenti ritardatari 
 
Per contenere i disagi procurati anche agli studenti del Liceo e alle rispettive famiglie dai rallentamenti del 
traffico urbano ed extraurbano causati dai lavori riguardanti sia la tangenziale (il cui termine é previsto per 
la fine del prossimo Dicembre) sia importanti arterie cittadine (iniziati già a far data da ieri), si invitano i 
docenti delle prime ore di lezione a voler, fino all'inizio delle prossime vacanze natalizie, garantire agli alunni 
che giungeranno a scuola in ritardo un margine di tolleranza di 10 minuti rispetto agli orari "8:10" e "8:11" 
indicati ai commi a) – b) – c) – d)  dell'Art. 12, qui appresso riportato, del Regolamento d'Istituto: 
 
«L’ingresso, la permanenza nella scuola e l’uscita sono così regolate: 
1) Le attività didattiche hanno inizio alle ore 8:00. I docenti in servizio alla prima ora dovranno trovarsi in 
aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

2) Alle ore 07:50, al primo suono della campanella, gli alunni potranno entrare a scuola e raggiungere la 
propria aula; alle ore 08:00, al suono della seconda campanella, non sarà più possibile accedere 
direttamente alla propria aula. 
Per gli ingressi oltre le ore 8:00 si configurano i seguenti casi: 
a)--dalle ore 8:01 alle ore 8:10 gli alunni pendolari (sia di biennio che di triennio), non puntuali a causa del 
ritardo del mezzo pubblico, potranno recarsi direttamente in aula; il docente della prima ora segnerà sul 
registro online l’orario di ingresso “SENZA spunta di calcolo”; 
b)--dalle ore 8:01 alle ore 8:10 gli alunni NON pendolari (sia di biennio che di triennio), si recheranno in aula, 
dove il docente annoterà il ritardo sul registro online “CON spunta di calcolo”; 
c)--dalle ore 8:11 alle ore 9:00 gli alunni del biennio (pendolari e non) dovranno recarsi in vicepresidenza (o 
dal referente di plesso per le succursali) per ottenere l’ammissione e poi saranno accolti in classe durante il 
corso della prima ora di lezione; il docente annoterà il ritardo sul registro online “CON spunta di calcolo”; 
d)--dalle ore 8:11 alle ore 9:00 gli alunni del triennio (pendolari e non) dovranno recarsi in vicepresidenza (o 
dal referente delle sedi succursali) per ottenere l’ammissione alla seconda ora e poi saranno accolti in classe 
alle ore 9:00; il docente della seconda ora annoterà il ritardo sul registro online “CON spunta di calcolo”. 
**dopo le ore 9:00 gli alunni -pendolari o non, del biennio o del triennio -potranno essere ammessi in classe 
solo con espressa autorizzazione scritta concessa dal D.S., in deroga al Regolamento d'Istituto, su istanza 
prodotta dai genitori entro il giorno feriale precedente». 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”), della pubblicazione della presente circolare sul sito web 
www.liceovinci.eu. 
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