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  Prot. n.             

Bagno a Ripoli,  
 

REGOLEMENTO RITARDI, USCITE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI 
 

Come da art. 35 del  Regolamento di istituto  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia, pur non essendo scuola dell' obbligo, offre a tutti i bambini che la 
frequentano, esperienze, occasioni e attività formative sia sul piano relazionale-affettivo, sia sul 
piano dell'acquisizione di competenze e conoscenze. 
Nella giornata scolastica, sono organizzate, sia al mattino che al pomeriggio, attività libere e 
guidate che seguono una programmazione per attività consequenziali. 
L’orario per la scuola dell’infanzia è dalle ore 8.00 alle 16.00.  
Tenendo conto della elasticità necessaria in ragione dell’età dei bambini, l’orario di ingresso è 
fissato tra le ore 8.00 e le ore 9.00, mentre quello di uscita è fissato fra le ore 15.45 e le ore 
16.00. 
Eccezionalmente dopo le 9.00 i genitori in ritardo suoneranno il campanello e consegneranno    
personalmente il bambino al collaboratore scolastico che lo accompagnerà in classe e firmeranno 
sull’apposito registro l’orario di entrata.  
I ritardi nell’entrata a scuola, creano varie difficoltà: al bambino che arriva in una situazione già 
strutturata, ai docenti che devono interrompere il lavoro per accogliere chi è arrivato in ritardo, al 
collaboratore scolastico che deve interrompere le proprie mansioni per andare ad aprire e 
accompagnare il bambino in sezione, pertanto dopo tre ritardi, si dovrà avere il permesso 
firmato in segreteria prima di entrare scuola. 
 
E’ consentita l’uscita antimeridiana alle ore 12.00 per coloro che hanno fatto un’iscrizione per il 
solo tempo antimeridiano e per i primi giorni di inserimento di bambini nuovi . 
Dopo la mensa è prevista un'uscita (alle ore 13,15 ) solo per bambini delle sezioni di tre anni per 
garantire gradualità e flessibilità per tutto il tempo necessario all'inserimento. 
Solo in casi eccezionali l’insegnante potrà autorizzare l’uscita anticipata e il genitore dovrà 
firmare su di un apposito modulo. 
Nei casi in cui la necessità di uscire anticipatamente si protragga per più tempo, occorre 
l’autorizzazione del Dirigente. Il Dirigente, prima di decidere, potrà sentire gli insegnanti e 
considerare la possibilità che un rifiuto non debba causare un ritiro da scuola, e comunque, nel 
caso di autorizzazione positiva, indicare un orario di uscita che non intralci il lavoro della classe,  
es dopo pranzo alle 13,15 o in orario di uscita dei pulmini. 
Nel caso in cui siano altre persone e non i genitori a ritirare il bambino, dovrà essere fatta delega 
scritta e consegnata agli insegnanti con fotocopia del documento di identità del genitore delegante 
e del delegato.  
Le assenze dei bambini, se dovute a malattia, dopo il 5° giorno, devono essere giustificate da 
certificato medico, se per esigenze familiari, devono essere giustificate precedentemente con 
dichiarazione dei genitori 



 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
ORARIO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
L'orario per le classi della scuola primaria è: 
 Per le classi prime a 40 ore dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. 
 Per le classi a 37 ore il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 16.30; il mercoledì 

dalle 8.30 alle 13.30 comprensivo di mensa. 
 
INGRESSO SCUOLA PRIMARIA 
 
L'ingresso degli alunni avviene tra le 8.25 e le 8.30. 
I bambini che fanno uso del trasporto pubblico dipendono dagli orari concordati ad inizio anno. 
 
Normalmente i genitori lasciano i bambini al cancello o nell'atrio della scuola.  
Qualora, in via eccezionale, un genitore debba comunicare qualcosa di importante all'insegnante 
presente nella classe del proprio figlio/a ne farà richiesta al personale ausiliario che autorizzerà 
l'ingresso del genitore. Tale comunicazione dovrà comunque essere molto breve perché l'insegnante 
dalle 8,25 è a disposizione dei bambini. 
Comunicazioni urgenti e non preventivamente scritte nell'apposito quaderno potranno anche essere 
comunicate telefonicamente all'insegnante attraverso il personale di sorveglianza. 
Eventuali oggetti (quaderni, libri ecc) dimenticati a casa potranno essere consegnati al personale di 
sorveglianza. 
 
Eccezionalmente, dopo le 8,30, i genitori suoneranno il campanello e accompagneranno il figlio/a 
dentro la scuola dove firmeranno sull'apposito registro l'orario di entrata. 
La puntualità nell'arrivo a scuola è molto importante perché consente al bambino/a un inizio 
piacevole della giornata scolastica. E' previsto infatti nel progetto d'Istituto un tempo d'accoglienza 
che permette alcuni momenti di conversazione o di attività libera tra bambini e con l'insegnante. Se 
il bambino arriva in ritardo perde questo tempo e si trova in una situazione già strutturata per 
l'attività didattica creando anche difficoltà nell'avvio dell'attività stessa. 
Qualora i ritardi dovessero ripetersi con frequenza il genitore dovrà recarsi dal preside per 
ottenere il permesso all'ingresso a scuola. 
 
USCITA 
 
Prima dell'orario di uscita, i collaboratori scolastici prenderanno dalle classi i bambini che 
usufruiscono del pulmino e li consegneranno all'autista. Eventuali cambiamenti giornalieri nell'uso 
del pulmino dovranno essere comunicati per iscritto la mattina stessa. 
Gli insegnanti stabiliranno i turni e la modalità di uscita dalla scuola, variabile in relazione alle 
caratteristiche logistiche del plesso di appartenenza. Gli insegnanti avranno cura di consegnare uno 
per uno i bambini ai rispettivi genitori. 
I genitori sono pregati di non accalcarsi sulla porta e di spostarsi non appena è stato consegnato loro 
il proprio figlio/a, ciò soprattutto nei plessi come Rimaggio dove la logistica rende difficile il 
controllo dei bambini trasportati. 
 
Qualora i genitori deleghino alcuni familiari o altra persona  a ritirare il proprio figlio/a da scuola ne 
dovranno dare delega scritta con fotocopia del documento del delegante e del delegato (vedi modulo 
2).  



Per tutte le uscite didattiche i genitori saranno tenuti a fornire autorizzazione (v. modello 3). 
   
Si pregano tutti i genitori di attenersi a quanto sopra al fine di garantire la sicurezza dei bambini ed 
un ingresso ed un'uscita ordinati. Anche attraverso la cura di questi momenti si propone ai bambini 
un modello di regole e di organizzazione sociale in sinergia tra scuola e famiglie. 
E' importante che i bambini stessi siano informati di tali regole e ne abbiano consapevolezza. 
 
 
USCITE ANTICIPATE O  ENTRATE POSTICIPATE 
 
La scuola ribadisce l'importanza della partecipazione all'esperienza scolastica nella sua 
articolazione complessiva, e sottolinea la validità di ogni momento della giornata, anche di quelli 
vicini all'orario di uscita nei quali è importante, dal punto di vista formativo, l'attività in cui, 
insieme, i bambini ripongono il materiale individuale e collettivo e si adoperano per lasciare la 
stanza in ordine.  
Non di rado, inoltre, l'ultima mezz'ora è dedicata alla lettura di un libro da parte dell'insegnante o a 
una conversazione conclusiva che chiude la giornata con una riflessione su quanto vissuto insieme. 
Perdere altresì una lezione di due ore, che può riguardare anche una disciplina  fatta una sola volta 
la settimana, comporta spesso un lavoro di recupero da parte dell'insegnante, lavoro che va ad 
aggiungersi ai tanti impegni che la conduzione di una classe comporta. 
La scuola chiede perciò alle famiglie di ridurre all'indispensabile le uscite anticipate e le 
entrate posticipate, che devono comunque essere un evento eccezionale. 
Qualora la famiglia abbia assoluta necessità di far uscire anticipatamente il proprio bambino/a o 
farlo entrare più tardi ne farà richiesta scritta il mattino precedente attraverso il quaderno delle 
comunicazioni. 
Le fasce orarie in cui sono consentite le uscite anticipate sono: le 12.30, le 14,30, le 16. 
La fascia oraria in cui è consentita l'entrata posticipata è quella delle 10.30. 
Per una visita medica o un esame che si svolga nella tarda mattinata è consentito anche ritirare il 
bambino/a alle 10.30 e riportarlo alle 12.30 o 14.30. Con ciò la scuola intende andare incontro 
alle esigenze dell'alunno/a favorendo quanto più possibile l'assiduità della sua frequentazione 
scolastica. 
 
Qualora le richieste di uscita anticipata  in una classe si facciano troppo frequenti, alterando il 
corretto svolgimento delle attività e creando disagio ai compagni e agli insegnanti, la situazione 
verrà affrontata in maniera specifica attraverso il confronto con i rappresentanti di classe. 
 
Qualora da parte di una famiglia vi sia una richiesta di uscita anticipata continuativa in uno o più 
giorni della settimana, questa verrà valutata in relazione al singolo bambino nell'ottica di favorire il 
suo percorso formativo, quindi, sentito il parere del team insegnanti di riferimento, il dirigente 
concederà eventuali deroghe. 
 
Solo le richieste formulate dalla ASL di appartenenza o da altre Agenzie del territorio per percorsi 
logopedici o trattamenti terapeutici verranno accolte dalla scuola in uno spirito di fattiva 
collaborazione nell'interesse del bambino/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA 
 
Premessa 
Ogni alunno è tenuto a rispettare l’orario scolastico in entrata e in uscita con la massima puntualità 
e ogni adulto (genitore/insegnante/personale scolastico) in quanto soggetto educante, è tenuto a far 
crescere il minore nel rispetto del lavoro e della convivenza civile. 
Eventuali ritardi, uscite e relative giustificazioni sono di seguito regolamentate. 
 
USCITE ANTICIPATE E ENTRATE POSTICIPATE 
 
Orario di entrata e di uscita regolamentare: tempo scuola a 30 ore su 6 giorni 8,20 / 13,15 ; tempo 
scuola 30 ore su 5 giorni 8,20/14,15; tempo scuola 36 ore su 6 giorni lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato 8,20 / 13,15, martedì e giovedì 8,20 / 16,15. 
Entrata posticipata: entro la seconda ora (10,30) 
Gli alunni non possono uscire prima del termine delle lezioni se non accompagnati da uno dei 
genitori o adulto esercente la potestà parentale o da altro adulto da essi delegato con apposito 
modello già consegnato in segreteria. 
L’autorizzazione all’uscita deve essere firmata dal genitore e trattenuta nel registro di classe. Le 
uscite e i ritardi ricorrenti (più di 3 in un mese) devono essere autorizzate dalla dirigenza. La 
segnalazione al Dirigente va comunque fatta in tutti i casi che appaiano dubbi sulla loro 
giustificabilità. 
Gli alunni in caso di richiesta di uscita anticipata autonoma, solo in casi eccezionali,  devono darne 
comunicazione al docente della prima ora in modo che si possano organizzare gli opportuni 
controlli.  
Qualora vi sia una richiesta  di uscita anticipata continuativa in uno o più giorni della settimana, 
questa verrà valutata in coerenza con il percorso formativo. 
 
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 
 
Le assenze sono giustificate con apposita annotazione sul libretto delle assenze consegnato ad inizio 
anno scolastico dalla segreteria  previa firma del genitore o dall’esercente la patria potestà. Le 
giustificazioni devono essere presente al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione 
all’insegnante che provvederà a controfirmare e prendere nota sul registro.  
L’alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei 
genitori da o chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, 
potranno essere inviate  tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. 
I periodi di assenza superiori a 5 giorni devono essere giustificati con certificato medico. 
Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà esserne ricercata con attenta analisi la causa al fine 
di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia. 
In previsione di assenze superiori ai 5 gg. La famiglia dovrà darne comunicazione scritta al 
Dirigente Scolastico e al coordinatori di classe nei giorni precedenti al fine di non avere l’obbligo di 
giustificazione con certificato medico. 
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