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AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: Precisazioni orario di ingresso e timbratura badge 

 

Si riportano di seguito le indicazioni per quanto riguarda gli orari di ingresso degli studenti 

nell’istituto: 

- agli studenti delle classi che iniziano alle ore 08.00: l’ingresso in ritardo è consentito fino alle 

ore 09.00; chi dovesse arrivare oltre l’orario consentito non verrà ammesso in classe e, se 

minorenne e qualora i genitori/tutori siano impossibilitati a venire a prenderlo/a, resterà a 

scuola (sul piano Presidenza in sede centrale, di fronte all’ufficio della vicepresidenza in 

succursale). Se maggiorenne, potrà tornare a casa autonomamente. 

- agli studenti delle classi che iniziano alle ore 09.30: l’ingresso in ritardo è consentito fino alle 

ore 10.00; chi dovesse arrivare oltre l’orario consentito non verrà ammesso in classe e, se 

minorenne e qualora i genitori/tutori siano impossibilitati a venire a prenderlo/a, resterà a 

scuola (sul piano Presidenza in sede centrale, di fronte all’ufficio della vicepresidenza in 

succursale). Se maggiorenne, potrà tornare a casa autonomamente. 

 

Solo in caso di necessità giustificate e documentate (ad esempio, analisi e visite mediche), per le quali 

si è avvertito in precedenza, gli studenti saranno ammessi in classe - previa autorizzazione della 

Dirigente o dei suoi collaboratori/delegati. 

 

Per quanto riguarda la timbratura, si ricorda che a tutti gli studenti, a inizio anno, è stato fornito un 

badge. La timbratura è obbligatoria in occasione dell’ingresso in istituto, a qualsiasi orario esso 

avvenga, oltre che in caso di uscita anticipata. 

Gli studenti sprovvisti di badge sono invitati a rivolgersi alla segreteria per la procedura di ri-acquisto 

del medesimo. Chi dovesse risultarne sprovvisto e non dovesse provvedere al ri-acquisto, non verrà 

ammesso in classe. Di conseguenza, se minorenne e qualora i genitori/tutori siano impossibilitati a 

venire a prenderlo/a, resterà a scuola (in atrio in sede centrale, di fronte all’ufficio della 

vicepresidenza in succursale); se maggiorenne, potrà tornare a casa autonomamente. 

 

Si invitano i docenti, al momento dell’appello o dell’ingresso in aula, a controllare la situazione degli 

studenti e, nel caso, ad accompagnarli in vicepresidenza per la gestione delle casistiche sopra 

ricordate. 
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Si coglie infine l’occasione per ricordare che le assenze vanno giustificate tempestivamente, 

compilando in tutte le sue parti lo spazio apposito sul libretto personale. Chi rientra a scuola privo di 

giustificazione dopo un’assenza non verrà ammesso in classe.  

 

 

 

 

          La Dirigente Scolastica 

 

          Prof.ssa Sara Agostini 
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