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Ai Docenti 
Agli Studenti  
Alle Famiglie 

Al Personale ATA 
Al sito WEB 

 

Oggetto: REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI DI GIUSTIFICAZIONE DELLE 

ASSENZE, DELLE ENTRATE POSTICIPATE E DELLE USCITE ANTICIPATE 

 Le assenze, le entrare e le uscite fuori dall’orario scolastico vengono annotate sul 

registro elettronico e sommate, in automatico, alla fine dell’anno scolastico. Il tempo 

massimo per esibire la giustificazione di una assenza o di un ritardo è tre giorni. 

 Sono considerate ore di assenza: 1) entrate in ritardo; 2) uscite in anticipo; 3) assenze per 

malattia o per motivi familiari; 4) astensione dalle lezioni per sciopero; 5) assenze alle 

assemblee di istituto; 6) non presenza a scuola in caso di rinuncia ai viaggi di istruzione; 7) 

assenze a causa di provvedimenti disciplinari che prevedono sospensione dall’attività 

didattica. 

 Il numero massimo di entrate posticipate è dieci. 

 La prima campanella suona alle ore 7.55, la seconda alle ore 8.00. Lo/a 

Studente/ssa è ammesso/a in classe sino alle 8.20. In questo caso l’Insegnante registra il 

ritardo sul registro elettronico. Se lo/a Studente/ssa ha con sé la giustificazione del ritardo, 

verrà giustificato/a dal Docente presente in classe, altrimenti consegnerà la giustificazione il 

giorno seguente. Se lo/a Studente/ssa entra, invece, dopo le 8.20 dovrà recarsi in 

Vicepresidenza, la quale autorizzerà l’ingresso dello/a studente/ssa con uno specifico 

tagliando, che dovrà essere consegnato al Docente in classe e debitamente registrato sul 

registro elettronico. Nel caso in cui lo/a Studente/ssa avesse con sé la giustificazione del 

ritardo, tale giustificazione sarà registrata dal Docente in servizio nell’ora di lezione, ma lo/a 

Studente/ssa resta comunque obbligato a passare dalla Vicepresidenza.  

 Non sono consentiti ingressi oltre le ore 9.30, tranne che per i seguenti casi, 

eccezionali e documentati: 1) analisi o visite mediche; 2) esigenze particolari non derogabili 

e documentate. 

Oltre tale orario gli/le Studenti/sse saranno trattenuti/e in Vicepresidenza e verranno 

chiamati i genitori. Gli/Le Studenti/sse maggiorenni potranno anche non essere ammessi/e 

alle lezioni. 

 Il numero massimo di uscite anticipate è dieci. 

 Le uscite anticipate verranno autorizzate dalla Vicepresidenza solo al cambio dell’ora. 
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Lo/a Studente/ssa minorenne deve farsi venire a prendere da un Genitore o da chi ne fa le 

veci o da un parente maggiorenne, che deve essere munito di delega scritta, di un proprio 

documento di riconoscimento e di fotocopia del documento del genitore delegante anche in 

formato elettronico o digitale. 

Il Collaboratore scolastico porterà in classe il tagliando rilasciato dalla Vicepresidenza e 

accompagnerà lo/a Studente/ssa all’ingresso della scuola dove lo aspetterà il genitore o chi 

ne fa le veci. 

Se lo/a Studente/ssa è provvisto di libretto con giustificazione, la giustificazione verrà 

registrata immediatamente  dal Docente. 

Se lo/a Studente/ssa è maggiorenne ed è provvisto/a di libretto delle giustificazioni, 

consegnerà la giustificazione al Docente presente in classe e passerà dalla Vicepresidenza 

per farsi autorizzare ad uscire. Il Docente registrerà l’uscita sul registro elettronico; nel caso 

in cui lo/a studente/ssa maggiorenne non abbia con sé il libretto delle giustificazioni, 

egli/ella dovrà recarsi in Vicepresidenza, farsi compilare lo specifico tagliando di 

autorizzazione e consegnarlo al Docente in classe. Il Docente provvederà a registrare 

l’uscita sul registro elettronico. 

 

Il presente regolamento è riportato sul libretto delle giustificazioni. 

 

Coloro che terminano il numero di assenze, entrate posticipate, uscite anticipate 

consentite, devono recarsi - accompagnati dai Genitori - in Presidenza o in 

Vicepresidenza per dichiarare il motivo dell’eccessivo numero di assenze e ingressi 

fuori orario e per richiedere un nuovo libretto delle giustificazioni. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
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