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 AI  DOCENTI 
 AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

Oggetto: Giustificazione ritardi-assenze-uscite anticipate 

 In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto  e della necessità di limitare i movimenti degli studenti 
e del Personale all’interno dei locali dell’istituto  la giustificazione delle assenze e di tutti i ritardi  è delegata dal 
Dirigente Scolastico ai Docenti in servizio nelle classi. 
Si evidenzia che qualora l’ingresso previsto per la classe  sia  alle ore 8.00, viene ritenuto ritardo breve se lo 
studente giunge in classe entro le ore 8.05. Se l’ingresso previsto per la classe è 9.50, viene ritenuto ritardo 
breve se lo studente giunge in classe entro le ore 9.55. Il ritardo breve viene indicato solo sul registro cartaceo 
con una R  e non su quello elettronico. Ritardi superiori ai 5 minuti e ritardi brevi ripetuti vengono invece 
annotati   sia sul registro  cartaceo che elettronico e vanno giustificati dal genitore attraverso il libretto 
scolastico.  Si evidenzia che  assenze e  ritardi verranno  segnalati sul registro elettronico  anche nei giorni di 
Didattica a Distanza per le classi per cui è prevista. 
 Ingressi  dopo le ore 10. 00 non  sono di norma consentiti (salvo motivi eccezionali documentati e con richiesta 
dei genitori presentata al Dirigente scolastico con congruo anticipo).  
Le richieste di uscita anticipata potranno essere accolte solo se presentate entro le ore 8.10  per i giorni  in cui 
è previsto ingresso h.8.00 e ore 10.00 per i giorni in cui è previsto ingresso h.9.50 del giorno in cui si fa 
richiesta. Non saranno accolte richieste presentate oltre questo orario.  Per tutte le classi (anche quelle ubicate 
nella succursale) il libretto va lasciato dallo studente in Reception della sede centrale entro tale orario. La 
richiesta non esclude la facoltà del Ds o di un suo delegato, ove sussistano motivi di dubbio, di accertare la 
validità o fondatezza della stessa, con conseguente eventuale diniego. In considerazione della situazione 
epidemiologica in atto, si chiede di limitare al massimo i movimenti e le uscite anticipate dovranno essere 
eccezionali e adeguatamente motivate. Non si accetteranno vaghi “ motivi personali”. Saranno inoltre  
attentamente monitorate  eventuali  richieste di uscite anticipate “diffuse” nella stessa classe. 
  Eventuali inadempienze, giustificazioni tardive , uscite anticipate, ritardi  numerosi/metodici costituiscono 
mancanza disciplinare e saranno considerati ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, oltre a prevedere 
apposita segnalazione al  genitore da parte del coordinatore di classe. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Giovanna Bernasconi  
                          Firma autografa sostituita a mezzo  
                       stampa ai sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


