
 
MI N I S TE RO  D ELL’I S T RUZ I O N E 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO S TATALE  “DEMOCRITO” 

CLASSICO e SCIENTIFICO 
Viale Prassilla, 79 - 00124  Roma   06/121123816 – Distretto XXI 

e-mail istituzionale: rmps65000q@istruzione.it - PEC: rmps65000q@pec.istruzione.it 
indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 

Cod. Fisc. 97040180586 - Cod. Mecc. RMPS65000Q 
Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 - 00124 Roma  tel. 06/121125065 Fax 06/67666441 

 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Alle famiglie 
Agli studenti e alle studentesse 

All’Albo d’Istituto 
Al sito web sez. circolari 

 

 

                                                                 Circolare n.70 
 
Oggetto: regolamento di istituto aggiornato al 26/09/2022 - ritardi, ingressi in seconda ora ed uscite 
anticipate  
 
Si comunica che sul sito della scuola è pubblicato il regolamento di istituto con le modifiche apportate 
nella seduta del 26/09/2022. 
Si riportano qui di seguito gli articoli modificati: 

Art. 38 
Ingresso e  uscita 

1.  Alle ore 8.00 hanno inizio le lezioni. 
2. Gli alunni entrano nell'Istituto nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. 
3. Il personale docente e non docente, nell'ambito delle rispettive competenze, è tenuto a vigilare 
affinché tutti gli alunni rispettino  le norme che regolano l'ingresso e l'uscita dall'Istituto e a 
comunicare alla Dirigenza eventuali infrazioni. 
4. L’uscita  non autorizzata è considerata grave mancanza disciplinare.  

 
Art.39 

Ritardi ed uscite anticipate  
1.La presenza a scuola per l'intero orario è obbligatoria. Le richieste di giustificazione per ritardi ed 
uscite  anticipate saranno accettate   solo per gravi e comprovati motivi. 
2.Ritardi per causa di forza maggiore possono essere consentiti fino alle ore 8.10, orario di chiusura 
del cancello della scuola, compreso quello pedonale; il ritardo sarà  annotato sul registro di  classe. 
Dopo le ore 8.10 gli alunni sono ammessi alle lezioni in seconda ora per validi motivi e sono tenuti a 
presentare richiesta di giustificazione per il ritardo dell’entrata. 
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3.Nel tempo intercorrente tra le 8.10 e l’inizio della seconda ora di lezione gli studenti già all’interno 
dell’istituto aspettano all'interno della scuola in uno spazio adibito allo  scopo. 
Dopo l’inizio della seconda ora si è ammessi alle lezioni della giornata solo su autorizzazione del 
Dirigente o di un suo delegato. 
4. Il numero massimo dei ritardi consentiti  è definito  in 4 a quadrimestre. 
La recidiva dei ritardi è   considerata grave mancanza disciplinare. 
In casi di particolare necessità che obbligano gli studenti a ritardi periodici, l'ammissione viene 
valutata dal Dirigente. 
5.Le uscite anticipate sono consentite non prima della 4° ora di lezione, non più di 4 per quadrimestre.   
Le uscite anticipate sono consentite solo al cambio dell’ora di lezione. 
Le uscite anticipate sono consentite in qualsiasi momento  se la causa è connessa allo stato di salute 
dell'alunno/a ed insorta improvvisamente durante le lezioni o per motivi eccezionali. 
Le assenze e le uscite anticipate programmabili dovranno essere comunicate anticipatamente al 
coordinatore di classe dalle famiglie  al fine di garantire uno svolgimento ordinato delle attività 
didattiche. 
Per gli alunni minorenni l'uscita anticipata è consentita solo se in presenza di un genitore o persona  
appositamente delegata dal genitore (che  a sua volta deve aver preventivamente depositato la delega 
e copia del suo documento) che abbia  preventivamente depositato a scuola la firma ed apposita 
fotocopia del documento di riconoscimento.  
Gli alunni maggiorenni possono firmare personalmente le richieste  di giustificazione. 
Sarà compito dei docente coordinatore di classe verificare mensilmente, presso la Segreteria didattica, 
e segnalare  alla Dirigenza i casi reiterati di ritardo o uscita anticipata.  
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