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Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
Ai collaboratori scolastici 

Al sito web 
 
Oggetto:  Rispetto orario scolastico alunni.  
	
Si invitano i genitori degli alunni a osservare scrupolosamente l’orario di ingresso 
e di uscita  dei bambini di scuola dell’infanzia e di scuola primaria  
comunicati ad inizio anno. Come ben sappiamo spetta ai genitori il compito di 
garantire la puntualità del bambino a scuola, il tema della puntualità, infatti, è 
un tema educativo di fondamentale importanza, che ben si inserisce nel quadro 
delle competenze sociali e civiche di cui alla Raccomandazione europea relativa 
alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. 
I ritardi in entrata o le uscite anticipate, soprattutto quando sono ripetuti o 
frequenti, ledono il diritto allo studio del bambino stesso e diventano implicito 
motivo di condizionamento negativo nel processo di socializzazione e di relazione, 
oltre che di disturbo all’organizzazione e all’attività didattica.  
La puntualità è inoltre importante poiché consente di evitare molti inconvenienti:  
Ø l’arrivo alla “spicciolata" comporta la distrazione di tutti, continui commenti e 

saluti che determinano l’interruzione dell’attività didattica;  
Ø gli stessi bambini, quando non sono puntuali, invitati all’osservanza 

dell’orario delle lezioni si mostrano mortificati;  
Ø le richieste di uscita agli orari più disparati, oltre ad interrompere l'attività 

didattica, costringono i pochi collaboratori scolastici a disposizione delle 
scuole a dover interrompere le attività, lasciando scoperte le loro postazioni.  

L’ingresso in ritardo andrà sempre giustificato per iscritto dal genitore, che dopo 
la terza volta sarà convocato dal dirigente scolastico per i provvedimenti del caso. 
Certa della Vostra comprensione, invio i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                               Prof.ssa Virginia Villani 
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993 
 
                                                                 


