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3. ASSENZE, ANTICIPI E RITARDI
3.1. Assenze e ritardi vanno giustificati immediatamente sul Registro  Elettronico  tramite
libretto web.
3.2  La richiesta  di  giustificazione delle assenze è  compilata  dai  genitori  o dallo  studente
stesso, se maggiorenne, sul Registro Elettronico – Libretto Web indicando le motivazioni reali
dell’assenza:  non  sono  accettate  indicazioni  generiche  come  “motivazioni  personali”  o
“motivazioni di famiglia”.
3.3 Al rientro in classe da un’assenza o in caso di ritardo, il docente verifica la presenza della
richiesta di giustificazione e la “approva”. Nel caso di motivazione insufficiente, la richiesta è
rifiutata  in  attesa  di  precisazioni  da  parte  della  famiglia.  In  assenza di  motivazioni  valide
l’assenza  è  considerata  ingiustificata,  con  le  conseguenze  previste  dal  Regolamento
disciplinare.
3.4 Nel caso di partecipazione a manifestazioni pubbliche l’assenza è giustificata soltanto se i
genitori lo segnalano nella richiesta di giustificazione. 
3.5 L’entrata posticipata è consentita alla seconda ora di lezione e va giustificata da un
genitore il giorno stesso o, se il ritardo avviene in modo imprevisto, il giorno successivo.
L’ingresso a scuola  alla terza ora non è ammesso, se non per seri motivi adeguatamente
esplicitati e debitamente documentati.
I  permessi  di  entrata  posticipata  sono  concessi  dai  collaboratori  del  dirigente  scolastico  e
giustificati tramite la funzione Libretto Web.
Non è consentito l’ingresso a scuola dopo l’inizio della terza ora.
3.6  E’  possibile  richiedere  l’uscita  anticipata di  una  sola  ora  rispetto  alla  conclusione
dell’orario scolastico: la richiesta va presentata – sempre tramite il Libretto Web – entro la
prima  ora  in  ufficio  di  presidenza,  ed  è  autorizzata  esclusivamente  dai  collaboratori  del
dirigente scolastico.
Per giustificati e documentati motivi (come una visita medica o impegni sportivi) è possibile
uscire anche prima dell’ultima ora.
In caso di uscita anticipata non programmata, gli studenti minorenni possono lasciare la scuola
solo in presenza di un genitore o di persona delegata.
3.7 Per comprovati motivi legati agli orari dei trasporti pubblici o per motivi sportivi, gli studen-
ti possono essere autorizzati ad entrare/uscire da scuola permanentemente con alcuni minuti
di ritardo/anticipo. L’autorizzazione è concessa dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato su
richiesta dei genitori, e viene segnalata nel registro di classe.

Il dirigente scolastico
   Francesco Merici
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