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Ai Genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale sui minori 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Al DSGA  

LORO SEDI  

Al Sito Web  

Agli Atti della Scuola  

 
 
OGGETTO: Disposizioni in caso di ritardo all’ingresso e all’uscita degli alunni. 

 

A seguito della constatazione di numerosi ritardi all’ingresso a Scuola da parte di alcuni 
Alunni dei tre ordini di scuola, si ricorda che i Genitori e/o gli esercenti la responsabilità 
genitoriale sono responsabili dell’esatto adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei 
minori. Tale adempimento comporta non solo la verifica della presenza a Scuola, ma anche 
il rispetto degli orari di ingresso e di uscita.  

A tal proposito si rammentano le seguenti disposizioni relative agli orari di ingresso nei tre 
ordini di scuola: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Orario di ingresso: Dalle ore 8.00 alle ore 8.30. 

Alle ore 8.35 sarà chiuso il portone di ingresso. In casi eccezionali, previa comunicazione dei 
genitori, i bambini potranno essere ammessi alle ore 10.00.  Senza preavviso, i bambini 
saranno comunque ammessi a scuola, ma i genitori, dopo tre episodi (segnalati su apposito 
registro di Sezione), saranno convocati dal Dirigente scolastico per giustificare i ritardi. 

SCUOLA PRIMARIA: 

Orario di ingresso: Dalle ore 8.25 alle ore 8.30. 

Alle ore 8.35 sarà chiuso il portone di ingresso. In casi eccezionali i bambini potranno essere 
ammessi alle ore 9.00, accompagnati dai genitori. Dopo tre episodi (segnalati su apposito 
registro di classe e segnalati dal Docente al D.S.), i genitori saranno convocati dal Dirigente 
scolastico per provvedere a giustificare. 

SCUOLA SECONDARIA: 

Orario di ingresso: Dalle ore 7.55 alle ore 8.00. 

Alle ore 8.05 sarà chiuso il portone di ingresso. In casi eccezionali gli studenti potranno 
essere ammessi alle ore 9.00, accompagnati dai genitori. Dopo tre episodi (segnalati su 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
C.F. 80129670156 C.M. MIIC8DB00D
A943B0C - Ufficio Protocollo I.C. don Milani Novate

Prot. 0004196/U del 14/10/2022 15:20



apposito registro di classe e segnalati dal Docente al D.S.), i genitori saranno convocati dal 
Dirigente scolastico per provvedere a giustificare. 

Si raccomanda la massima puntualità anche all’uscita, in quanto i Docenti terminano il loro 
orario di servizio e non possono essere obbligati a prolungarlo, con conseguente mancanza 
di personale che provveda alla vigilanza sui minori.   

I Docenti, in caso di ritardo all’uscita dei genitori o delle persone dagli stessi delegati, 
provvederanno a contattare la famiglia e il Dirigente scolastico per adottare i provvedimenti 
del caso. 

 

Il Dirigente scolastico   

Dott.ssa Stefania Firetto   
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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