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MILANO, 21 settembre  2015  

DELIBERA n. 103 

 

 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 
riunitosi in data  21 settembre 2015  alle ore 13.15, presenti tutti i componenti tranne il consigliere 

Minetti Giulia 

VISTO l’art. 21 legge 15 marzo 1997. n. 59; 
 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto 
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;  
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e 
in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2;  
VISTA la Legge 107/2015 

 

DELIBERA 

 all’  unanimità       

di modificare l’art 14 del Regolamento di Istituto nel seguente modo : 
“L'ingresso degli studenti che si presenteranno dopo le 8,05 e fino alle 8,15. 
Verrà autorizzato dall'insegnante presente in classe, che annoterà il ritardo che dovrà essere giustificato il 
giorno successivo. 
Gli studenti, che si presenteranno senza giustificazione dopo le ore 8,15, dovranno attendere, in uno spazio 
indicato all'inizio dell'a.s., l'inizio della lezione successiva e saranno ammessi in classe dall'insegnante della 
seconda ora.  
Il giorno successivo gli studenti dovranno portare la giustificazione e, qualora sprovvisti della stessa, 
verranno contattati telefonicamente i genitori dalla VicePresidenza. 
La riammissione in classe dopo la seconda ora potrà essere consentita solo dalla VicePresidenza.  
Dopo l’inizio della seconda ora, l’ammissione non è prevista se non in casi eccezionali e giustificati 
(certificati medici ecc). In nessun caso saranno prese in esame richieste di ammissione dopo le ore 9.55. Per 
ciascuno studente non sono ammesse più di 12 uscite o entrate fuori orario per anno scolastico, suddivise 
nei trimestri o quadrimestri secondo la scelta effettuata all’inizio dell’anno scolastico. In caso di 
superamento dei ritardi o delle uscite stabiliti, gli studenti saranno comunque ammessi, ma sottoposti a 
provvedimento disciplinare, con comunicazione alla famiglia e ricaduta sul voto di condotta.”  
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Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 14, settimo comma del Regolamento n. 275/99, è 
ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. 
Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso 
giurisdizionale al TAR, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 
giorni. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Prof.ssa Elena Radice 

IL  PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Trombacco Luciana Moroni 

  
 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.Stefano Gorla) 

In mancanza di firma autografa, firma sostituita con indicazione a stampa 

Del nominativo del soggetto responsabile   ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 

 


