
                                                                                                   

   
  
 
 
 

Agli studenti  
Ai genitori 
Ai docenti  

Al personale ATA 
 

Comunicazione n. 14   del    18-09-2012 
Oggetto :  giustificazione assenze; ingressi in ritardo e uscite anticipate 
 
Vista l’importanza che il dato delle assenze  assume per la validità dell’anno scolastico   ai fini della 
valutazione degli alunni si rammenta quanto previsto dal Regolamento d’istituto: 
 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE  
 

1. Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate dagli studenti al rientro a scuola 
direttamente in classe all’insegnante della 1° ora di lezione. 

2. nessun alunno potrà essere ammesso a scuola dopo un periodo di assenza  di qualunque 
durata (anche un solo giorno) se non provvisto di giustificazione presentata sull’apposito 
libretto  e sottoscritta da un genitore , se trattasi di minorenne , o dallo stesso alunno , se 
maggiorenne  

3. Solo eccezionalmente potrà essere consentito  da parte del dirigente scolastico o dei suoi 
collaboratori l’ammissione a scuola  il solo giorno del rientro dopo un periodo di assenza 
senza presentazione della giustificazione, sentiti i motivi della non presentazione della 
giustificazione; in tale caso sarà disposto per i soli minorenni una segnalazione alla famiglia 
con telefonata  ai numeri di telefono depositati in segreteria al momento dell’iscrizione(sarà 
effettuata una sola telefonata o un solo tentativo di telefonata in caso di non risposta , 
opportunamente registrata a protocollo della scuola) 

4. Anche in caso di eccezionale ammissione  a scuola senza giustificazione tale possibilità non 
sarà  consentita il  giorno successivo a quello del  rientro. Pertanto chi eccezionalmente 
viene ammesso a scuola senza la giustificazione non potrà esserlo  il giorno successivo in 
caso di non  presentazione della giustificazione  . 

5. Il docente della 1° ora di lezione  , in caso di omessa presentazione della giustificazione ,se 
l’alunno viene ammesso dal dirigente o da uno dei suoi collaboratori  avrà cura ugualmente 
di annotare tale circostanza con il nominativo dello studente sul registro di classe in modo 
tale che il giorno successivo il collega in servizio alla prima ora possa verificare la 
presentazione o meno della giustificazione dell’assenza.  
 

Pertanto, al fine di evitare spiacevoli situazioni e gravosi e inutili appesantimenti dell’attività 
amministrativa della scuola e con lo spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e  famiglia , 
si invitano gli studenti a non presentarsi a scuola  dopo un’assenza se non provvisti di 
giustificazione regolare sull’apposito libretto e i genitori , nel caso di alunni minorenni, a non 
mandare i propri figli a scuola non provvisti di giustificazione dopo un’assenza. 
 

• Con l’occasione si ricorda anche che è fatto obbligo,in caso di assenza di più di 5 
giorni continuativi, di presentare certificazione medica e che anche la non 
presentazione di tale certificazione costituisce motivo di non riammissione a scuola, 
pur in presenza di giustificazione dell’assenza, al fine di tutelare la salute pubblica . 

•  Si  ricorda inoltre che ,nel caso vi sia la necessità per un alunno di assentarsi per un 
periodo continuativo  di più di 5 giorni per motivi non di salute ,è possibile essere 
riammessi a scuola, al rientro,  con la giustificazione e senza il certificato medico 
solo nel caso che la scuola sia stata prima dell’inizio dell’assenza preavvertita con 
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nota scritta, presentata direttamente alla segreteria da parte dei genitori  o da parte 
dello stesso alunno ,se maggiorenne. 

 
INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE  

 

1. dopo il suono della campanella della prima ora di lezione (ore 8.15) non saranno ammessi 
ingressi fino all’inizio della seconda ora e non sarà consentito agli studenti ritardatari non 
accompagnati dai genitori accedere all’istituto 

2. saranno consentiti ingressi in ritardo all’inizio della seconda ora di alunni minorenni solo se 
accompagnati dai genitori o da persona formalmente delegata dai genitori e il cui 
nominativo risulti agli atti in segreteria (analogamente alle uscite anticipate) . Per le 
richieste di ingresso in ritardo dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposita sezione 
del libretto.  

3. saranno consentiti ingressi in ritardo alla seconda ora ad alunni maggiorenni solo se la 
richiesta d’ingresso in ritardo viene presentata sull’apposito libretto di giustificazioni  

4. dopo l’inizio della seconda ora non è possibile accedere all’istituto se non in casi eccezionali 
debitamente motivati(analisi e visite mediche,  motivi familiari), da valutare da parte del 
dirigente  o dei suoi collaboratori di volta in volta  e , nel caso di minorenni, sempre con la 
presenza di un genitore o di un suo delegato  

5. nelle giornate in cui con apposita comunicazione preventiva è stato variato l’orario d’inizio 
delle lezioni non sono ammessi ingressi in ritardo rispetto all’orario preventivamente 
comunicato.  

6. di norma non sono ammessi più di 5 ingressi in ritardo a quadrimestre salvo particolari 
motivi (di salute o familiare debitamente documentati) da valutare da parte del dirigente 
scolastico o dei suoi delegati  

7.  Gli alunni che dovessero presentarsi all’ingresso dell’istituto in orario successivo a quello 
d’inizio delle lezioni ma non accompagnati da genitore o suo delegato, se minorenni, e non 
in possesso del libretto delle giustificazioni , se maggiorenni, non saranno fatti entrare e 
pertanto si invitano genitori e studenti se non in regola con le disposizioni di cui ai 
precedenti punti da 1 a 6 ad evitare di presentarsi  a scuola in ritardo  

8. Gli Allievi che, per gravi e straordinari motivi di salute o di Famiglia, dovessero allontanarsi 
dalla Scuola in anticipo rispetto al termine consueto delle lezioni, ne faranno richiesta al 
Dirigente o suo delegato.  

9. Gli Allievi di minore età dovranno essere prelevati da  un Genitore o a Persona della 
Famiglia di maggiore età esplicitamente delegata al compito da uno dei Genitori.  

10.  Gli Allievi di maggiore età potranno essere autorizzati a lasciare la Scuola, previo un 
attento esame delle motivazioni addotte, che dovranno esclusivamente riguardare la sfera 
della salute o quella della Famiglia e solo previa presentazione della richiesta sull’apposito 
libretto delle giustificazioni. Potrà essere contattata la Famiglia per opportuna verifica delle 
motivazioni addotte.  

11. di norma non sono ammessi più di 5 uscite  in anticipo a quadrimestre salvo particolari 
motivi (di salute o familiare debitamente documentati) da valutare da parte del dirigente 
scolastico o dei suoi delegati  

12.  Le uscite anticipate saranno consentite esclusivamente in corrispondenza dei cambi 
dell’ora.  

13.  Il Dirigente o suo delegato può autorizzare l’uscita anticipata anche per motivi di 
partecipazione a gare sportive. In tal caso, le richieste degli alunni  e dei genitori , se estese 
ad un periodo di tempo, devono essere supportate anche  da opportuna documentazione delle 
società promotrici degli eventi sportivi con l’indicazione della calendarizzazione degli 
eventi.  

 
Il dirigente scolastico 
prof. Marco Parri  


