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Ingresso a scuola per gli studenti dell'ISTRUZIONE ()EGLI ADULTI - II LIVELLO (ex 
corso serale) 

L'ingresso è consentito non oltre il regolare inizio delle lezioni, previsto per le ore 
16:00; l'entrata oltr'e tale orario sarà concessa agli studenti (sia maggiorenni che minorenni) 
muniti di permesso di entrata posticipata per 11).0tivi di trasporto o per altre valide motivazioni , 
rilasciato dalla presidenza ad inizio anno scolastico. L'entrata oltre tale orario sarà concessa 
dal docente in servizio. 
Gli allievi ritardatari, oltre le ore 16.10, sia minorenni che maggiorenni, verranno comunque 
ammessi in classe dal docente in servizio; il numero di ritardi (oltre le ore 16,10) non mot ivati 
da eventi eccezionali sarà concesso per un numero massimo di 3 al mese; superato tale numero 
il coordinatore di classe attiverà l'iter per i provvedimenti disciplinari del caso: richiamo, 
ammonizione, sospensione dalle lezioni, con ripercussioni su condotta, profitto e credi t o. 
Lo studente minorenne - salvo chi gode di permesso per motivi di trasporto o per altre valide 
motivazioni - dovrà obbligatoriamente giustificare ogni altro tipo di ritardo utilizzando gli 
appositi spazi del libretto personale (la firma sarà dei genitori o di chi ne ha la tutela giuridica); 
per i ritardi non giustificati entro 3 giorni, il coordinatore contatterà la famiglia e att iverà 
l'iter per i provvedimenti disciplinari del caso: richiamo, ammonizione, sospensione dalle lezioni, 
con ripercussioni su condotta, profitto e credito. 
Saranno ammessi comunque alle lezioni oltre l'orario di ingresso gli studenti minorenni 
accompagnati dai genitori o da chi ne ha la tutela giuridica. 
Sarà cura del docente in servizio annotare sul registro di classe il ritardo. 
Sarà cura del coordinatore di classe monitorare i ritardi. 



I 
I provvedimenti da adottare su quanto non previsto dal presente articolo saranno di pertinenza 
del coordinatore di classe o, in sua assenza, del docente in servizio, nel rispetto delle indicazioni 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 
Saranno ammessi in classe gli alunni il cui abbigliamento - abiti succinti, piercing, tatuaggi, 
tinte eccentriche dei capelli, mancanza della divisa per le esercitazioni dei laboratori di sala, 
cucina, ricevimento, ecc. , non sia consono alle attività didattiche. e pratiche in orario nonché 
all'immagine e alla peculiarità dell'Istituto, ma tali comportamenti, che si configurano come 
mancanze disciplinari, sono infrazioni dei doveri degli studenti e vengono sanzionati con i 
provvedimenti disciplinari del regolamento d'i~tituto. Al secondo episodio di suddette mancanze 
da parte dello studente, il coordinatore attiverà l'iter per i provvedimenti disciplinari del caso: 
richiamo, ammonizione, sospensione dalle lezioni, con ripercussioni su cond~tta, profitto e 
credito. 

Termine lezioni ed uscite anticipate per i'ISTRUZIONE DEGU ADULTI - IJ UVELLO (ex 
corso serale) 

L'uscita anticipata dello studente maggiorenne sarà consentita su richiesta dello stesso; per gli 
studenti minorenni l'uscita anticipata sarà consentita solo utilizzando il libretto 
personale/diario e su richiesta firmata dal genitore. Gli studenti minorenni potranno anche 
essere prelevati, per seri motivi, dal genitore o dall'esercente la patria potestà o da chi in 
possesso di delega o permesso scritto vidimato dalle autorità competenti. Non saranno prese 
in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente, telefoniche e via fax. 

L'uscita anticipata viene autorizzata dal coordinatore di classe o, in sua assenza, dal docente in 
servizio che provvederà ad annotarla sul registro di class~ . 

Qualora non sia possibile garantire le ultime ore di lezione, previa comunicazione anticipata di 
almeno un giorno, o telefonica, per gli studenti minorenni, quando non sia possibile rispettare il 
termine indicato, sarà consentita l'uscita anticipata. 

Certq della consueta collaborazione. 
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