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SCUOLA PRIMARIA S.ANNA 

 

 

 

Gentili Famiglie, 

 

A pochi giorni dall’inizio della scuola stiamo rilevando con piacere che l’ingresso del mattino si sta 

svolgendo in modo regolare e ordinato e che la maggior parte dei bambini raggiunge la propria aula 

entro le ore 8.00.  

Al fine di mantenere costante nel tempo questa buona pratica, che permette lo svolgimento completo e 

senza interruzioni della prima ora del mattino, il Collegio Docenti ha ritenuto necessario stabile un 

regolamento al riguardo: 

1. Ogni  ritardo entro i 10 minuti dopo le 8.00 (fa fede l’ora  del registro elettronico) deve sempre 

essere giustificato sul diario il giorno stesso o al massimo quello successivo. 

 

2. E’ ritenuto ritardo grave l’ingresso che avviene 10 minuti dopo le ore 8.00. 

Tale ritardo, che dovrà essere sempre giustificato sul diario, è tollerato per un massimo di quattro 

volte a quadrimestre. Il superamento di tale soglia potrà influenzare l’assegnazione del voto di 

comportamento.  

 

3. Nel caso in cui l’alunno si presenterà a scuola  oltre le  ore 8.20 senza alcuna giustificazione, 

l’ingresso in aula sarà consentito nella seconda ora (h 9.00), pertanto attenderà nel corridoio, assistito 

dalla responsabile del piano; la famiglia  dovrà provvedere a casa al recupero degli argomenti persi e 

dei compiti assegnati nel corso della lezione. Anche questo tipo di ritardo potrà incidere sul voto di 

comportamento. 

 

4. E’ possibile richiedere permessi occasionali di entrata (oltre che di uscita) fuori orario 

utilizzando gli appositi spazi al fondo del diario (sezione di colore VERDE). 

 

5. Per eventuali permessi ricorrenti o casi particolari è necessario richiedere una specifica 

autorizzazione alla Referente Didattica Maestra Anna Moccia. 

 

Siamo certi che possiate recepire queste regole come un aiuto per tutti noi. 

 

 

 

 

 

 

I Docenti della Scuola Primaria                 Settembre 2019 

 


