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Ai Docenti , ATA e Genitori  

Scuola Secondaria EINAUDI 

 

Circ.n. 8                                                                    Sesto San Giovanni, 9/9/2015 

                                                              

Oggetto: Ritardi e uscite anticipate EINAUDI. 
 

Visto il regolamento delle entrate/uscite approvato dal Collegio Docenti del 25/9/2014 e dal 

Consiglio d’Istituto il 6/10/2014 le procedure per i ritardi e le uscite anticipate sono le seguenti. 
 

RITARDI dopo le 8:00 per la Scuola Secondaria EINAUDI.  

Con certificato medico gli alunni possono andare direttamente in classe: il ritardo viene annotato dal 

docente SOLO sul registro di classe. 
 

Invece SENZA certificato medico è previsto un meccanismo di recupero: 

 Il collaboratore scolastico annota il ritardo sull’apposito registro all’ingresso e sul libretto 

azzurro (2^ e 3^) o diario (1^). Se il ragazzo non ha il libretto/diario o se risulta che l’alunno 

è al 4° ritardo (o successivi) avvisa la segreteria.  

 La segreteria se l’alunno non ha il libretto/diario comunica alla famiglia il ritardo. Se risulta 

che l’alunno è al 4° ritardo (o successivi) concorda con la famiglia la data del recupero del 

ritardo da effettuarsi entro una settimana in orario extra-scolastico tramite studio o lavori 

socialmente utili. 

 L’alunno in ritardo attende studiando il suono della campanella della seconda ora sotto la 

sorveglianza del collaboratore scolastico o del Dirigente o della segreteria.  

 Il docente della seconda ora verifica che il ritardo sia segnato sul libretto/diario, lo firma  e 

annota il ritardo sul registro di classe e sul foglio ritardi inserito nel registro. 

 Il docente della prima ora del giorno successivo al ritardo controllerà la firma del genitore 

guardando sul registro i ritardi del giorno precedente. 

 Il docente che eventualmente assiste l’alunno nel pomeriggio del recupero scrive 

“RECUPERATO” sul registro ritardi nella voce “NOTE” della riga del giorno 

corrispondente al ritardo da recuperare.  

 Il coordinatore prende visione periodicamente del foglio ritardi e del registro all’ingresso per 

verificare i recuperi. 
 

USCITE anticipate SECONDARIA EINAUDI  
 

Per motivi di salute (malori o visite certificate) è sufficiente che il docente scriva l’uscita anticipata 

sul registro di classe. Per altri motivi: 

 Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso annota l’uscita sull’apposito registro 

 Il genitore compila il permesso da fare firmare al Dirigente o alla segreteria. Non è possibile 

uscire senza il genitore. 

 Il docente annota l’uscita anticipata sul registro di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Giambrone 
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Ai Docenti , ATA e Genitori  

Scuola Primaria Frank 

 

Circ.n. 9                                                                    Sesto San Giovanni, 9/9/2015 

                                                              

Oggetto: Ritardi e uscite anticipate Primaria Frank 

 
Visto il regolamento delle entrate/uscite approvato dal Collegio Docenti del 25/9/2014 e dal 

Consiglio d’Istituto il 6/10/2014 le procedure da seguire per i ritardi e le uscite sono le seguenti: 

 

RITARDI dopo le 8:30 per la SCUOLA PRIMARIA FRANK. 

Gli alunni con certificato medico possono andare direttamente in classe e il docente annota il ritardo 

sul registro.  

SENZA certificato medico: 

 Il genitore compila l’apposito foglietto e, dal 3° ritardo in poi, prima di andarsene, dovrà 

motivare il ritardo personalmente al Dirigente o alla segreteria. 

 Il collaboratore scolastico  segna il ritardo sull’apposito registro, accompagna l’alunno in 

classe e consegna al docente il foglietto firmato dal Dirigente o dalla segreteria. 

 Il docente annota il ritardo sul registro di classe 

 

USCITE anticipate PRIMARIA FRANK. 

Per motivi di salute (malori o visite certificate) è sufficiente che il docente scriva l’uscita sul 

registro di classe e che il genitore compili il foglietto. Per altri motivi: 

 Il genitore compila il permesso da fare firmare al Dirigente o alla segreteria. Senza il 

foglietto firmato l’alunno NON può uscire da scuola. 

 Il docente annota l’uscita anticipata sul registro di classe 

 Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso annota l’uscita sull’apposito registro 

 

RITARDI NEL RITIRO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA FRANK 

Il docente, se il genitore non arriva alle 16:30, accompagna l’alunno in segreteria, annota il 

ritardo sull’apposito registro e contatta la famiglia. Se è la 3° volta che accade, il docente avvisa 

il genitore che entro il giorno successivo al ritardo dovrà motivare il ritardo personalmente al 

Dirigente, altrimenti NON potrà essere ammesso a scuola. Se il genitore ritardatario non 

risponde al telefono, la scuola è tenuta ad avvisare la Polizia Municipale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Giambrone 
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Ai Docenti , ATA e Genitori  

Scuola Primaria Luini 

 

Circ.n. 10                                                                    Sesto San Giovanni, 9/9/2015 

                                                              

Oggetto: Ritardi e uscite anticipate Primaria LUINI 

 
Visto il regolamento delle entrate/uscite approvato dal Collegio Docenti del 25/9/2014 e dal 

Consiglio d’Istituto il 6/10/2014 le procedure da seguire per i ritardi e le uscite sono le seguenti: 

 

RITARDI dopo le 8:30 per la SCUOLA PRIMARIA LUINI  

Gli alunni con certificato medico possono andare direttamente in classe e il docente annota il ritardo 

sul registro.  

SENZA certificato medico: 

 Il collaboratore scolastico annota il ritardo sull’apposito registro e, fino a 3 ritardi, può 

accompagnare l’alunno in classe.  

 Il genitore, dal 4° ritardo in poi, dovrà prima recarsi in Via Boccaccio 336, compilare 

l’apposito foglietto e motivare il ritardo personalmente al Dirigente o alla segreteria. Senza 

il foglietto l’alunno NON può entrare a scuola. 

 Il docente annota l’ingresso in ritardo sul registro di classe 

 

USCITE anticipate PRIMARIA LUINI . 

Per motivi di salute (malori o visite certificate) è sufficiente che il docente scriva l’uscita sul 

registro di classe. Per ALTRI motivi: 

 

 Il genitore dovrà prima recarsi in Via Boccaccio 336, compilare l’apposito foglietto e 

motivare l’uscita personalmente al Dirigente o alla segreteria. Senza il foglietto l’alunno 

NON può uscire da scuola Luini. 

 Il docente annota l’uscita anticipata sul registro di classe 

 Il collaboratore scolastico annota l’uscita sull’apposito registro 

 

RITARDI NEL RITIRO DEI BAMBINI SCUOLA PRIMARIA LUINI  

Il docente, se il genitore non arriva alle 16:30 annota il ritardo sull’apposito registro, contatta la 

famiglia e può affidare l’alunno al collaboratore per la sorveglianza. Se è la 3° volta che accade, 

il docente avvisa il genitore che entro il giorno successivo, dovrà recarsi in Via Boccaccio 336 

per motivare il ritardo al Dirigente, altrimenti NON potrà essere ammesso a scuola. Se il 

genitore ritardatario non risponde al telefono, la scuola è tenuta ad avvisare la Polizia 

Municipale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Giambrone 

http://www.icsfrank-sestosg.gov.it/
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Ai Docenti , ATA e Genitori   

Scuole dell’Infanzia Luini, Rodari e Collodi 

 

Circ. n. 11                                                                    Sesto San Giovanni, 9/9/2015 

                                                               

Oggetto: Ritardi e uscite anticipate Scuole dell’Infanzia. 

 

Visto il regolamento delle entrate/uscite approvato dal Collegio Docenti del 25/9/2014 e dal 

Consiglio d’Istituto il 6/10/2014 le procedure da seguire per i ritardi e le uscite sono le seguenti: 

 

RITARDI dopo le 9:00 alla SCUOLE INFANZIA COLLODI, RODARI e LUINI  

Gli alunni con certificato medico possono andare direttamente in sezione e il docente annota il 

ritardo sul registro.  SENZA certificato medico: 

 Il collaboratore scolastico annota il ritardo sull’apposito registro e, fino a 2 ritardi (3 per la 

Luini), può accompagnare l’alunno nella sua sezione.  

 Il genitore, dal 3° ritardo (4° per la Luini) dovrà prima recarsi in Via Boccaccio 336, 

compilare l’apposito foglietto e motivare il ritardo personalmente al Dirigente o alla 

segreteria. Senza il foglietto l’alunno NON può entrare a scuola. 

 Il docente annota l’ingresso in ritardo sul registro (con una R o con nota a parte). 

 

USCITE INFANZIA  

L’uscita dalla Scuola dell’Infanzia è prevista dalle 15:45 alle 16:00 con l’accompagnamento di un 

genitore o altra persona delegata. Dalle 13:00 alle 13:15 si può uscire semplicemente con la 

compilazione dell’apposito modulo a disposizione in ciascun plesso.  

In altri orari: 

Per motivi di salute (malori o visite certificate) è sufficiente che il docente annoti l’uscita sul suo 

registro. Per motivi NON di salute: 

 Il genitore dovrà prima recarsi in Via Boccaccio 336, compilare l’apposito foglietto e 

motivare l’uscita personalmente al Dirigente o alla segreteria. Senza il foglietto firmato 

l’alunno NON può uscire da scuola. 

 Il docente annota l’uscita anticipata sul registro di classe 

 Il collaboratore scolastico annota l’uscita sull’apposito registro 

 

RITARDI NEL RITIRO DEI BAMBINI SCUOLA INFANZIA 

Il docente, se il genitore non arriva alle 16:00 annota il ritardo sull’apposito registro, contatta la 

famiglia e può affidare l’alunno al collaboratore per la sorveglianza. Se è la 3° volta che accade, il 

docente avvisa il genitore che entro il giorno successivo al ritardo dovrà motivare il ritardo 

personalmente al Dirigente, altrimenti NON potrà essere ammesso a scuola. Se il genitore 

ritardatario non risponde al telefono, la scuola è tenuta ad avvisare la Polizia Municipale.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giulio Giambrone 

http://www.icsfrank-sestosg.gov.it/
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