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Circolare n. n. 22  del 16 settembre 2021  

     
   
       AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 
       AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

 
 
 
OGGETTO:  Disciplina delle entrate in ritardo degli alunni pendolari.  
 
 
Si invitano i genitori degli alunni pendolari che utilizzano il servizio di trasporto pubblico, a 
compilare l’apposito modulo (A) di richiesta dell’autorizzazione all’entrata in ritardo del/la figlio/a e 
a consegnarlo in segreteria didattica, improrogabilmente entro il 22 settembre 2022. 

Entro la stessa scadenza, gli studenti maggiorenni che intendano chiedere la medesima 
autorizzazione, compileranno e consegneranno il modulo (B).  

Si ricorda infine, che l’ingresso in ritardo dovuto esclusivamente a ritardi o disservizi dei mezzi 
pubblici dei quali la scuola viene informata dalla Società di trasporti scolastici extraurbani STP 
Spa, è consentito entro 15 minuti dall’inizio delle lezioni, cioè fino alle 8.15.  

Tale accertamento sarà curato dal docente della prima ora di lezione che annoterà sul registro 
elettronico il ritardo con la causale “R” ritenendola già giustificata in presenza dell’autorizzazione 
delle famiglie.  

Si rassicurano studenti e famiglie che tali annotazioni hanno una finalità esclusivamente ricognitoria, 
non hanno alcun rilievo disciplinare e non concorrono in alcun modo al calcolo del monte ore di 
assenza. 

 
          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Melpignano 
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Modulo (A) per le famiglie degli studenti minorenni 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IISS “G. Ferraris” - Molfetta 

 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a ____________________________________, nato a ______________________ il  

____________________,  nella sua qualità di: 

□ GENITORE  

□ TUTORE LEGALE 

dell’alunno _____________________________________ frequentante la classe ________ sez. 

_______,  

considerato che il proprio figlio è residente a ______________________________ (____)   e che per recarsi 

a scuola utilizza i mezzi pubblici,   

AUTORIZZA 

il proprio figlio  ad entrare a scuola, in caso di ritardo dei mezzi pubblici, entro 15 minuti dall’inizio della prima 

ora di lezione; 

 

Il/la sottoscritto/ dichiara altresì di essere informato e consapevole che la scuola si riserva di controllare la 

sussistenza dei requisiti dichiarati nella presente istanza in merito agli orari e/o ritardi dei mezzi pubblici . 

 

Alla presente si allega :  

- Fotocopia dell’abbonamento al mezzo pubblico 

 
 
Data  ________________________ 
 
                Firma    
             
            _________________________________ 
 
 

 
 
  



Modulo (B) per gli studenti maggiorenni 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IISS “G. Ferraris” - Molfetta 

 
 
 
 
Il/La  sottoscritto/a __________________________________________, nato a ______________________ il  

_____________________________, frequentante la classe ____________ sez. _______,   residente a 

______________________________ (____),  considerato che per recarsi a scuola utilizza i mezzi pubblici,   

CHIEDE  

Di poter entrare a scuola, in caso di ritardo dei mezzi pubblici, entro 15 minuti dall’inizio della prima ora di 

lezione; 

 

Il/la sottoscritto/ dichiara altresì di essere informato e consapevole che la scuola si riserva di controllare la 

sussistenza dei requisiti dichiarati nella presente istanza in merito agli orari e/o ritardi dei mezzi pubblici . 

 

Alla presente si allega :  

- Fotocopia dell’abbonamento al mezzo pubblico 

 
 
Data  ________________________ 
 
 
                Firma    
             
            _________________________________ 
 
 

 
 


