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CIRCOLARE N. 24 
 

Ai genitori e/o rappr. Legali 
Agli studenti  

Al personale docente e ATA 
e p.c. Alla DSGA e sito web  

 
 
OGGETTO: giustificazione assenze e gestione ingressi in ritardo/uscite anticipate degli alunni  

 

Si informano le famiglie e gli alunni sulle modalità di comunicazione e di gestione delle 
assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate degli studenti per il corrente anno scolastico, come 
da delibera del Collegio dei docenti del 28 settembre u.s. 

Sarà cura del docente in servizio nella classe compilare con cura il Registro Elettronico, 
annotandovi gli alunni assenti e verificando giornalmente i permessi di entrata in ritardo / uscita 
anticipata autorizzati dalla vicepresidenza.  

Il genitore provvederà a giustificare le assenze / ritardi / uscite anticipate in tempi congrui 
[5 giorni] e ad avanzare richieste di entrate posticipate o uscite anticipate entro al massimo le ore 
8.30 della mattina stessa. Non sarà possibile autorizzare richieste pervenute via email o oltre 
le 8.30, pertanto le famiglie che avessero problemi di accesso al Re Axios sono invitati a scrivere 
alla Segreteria didattica che provvederà all’invio di nuove credenziali dell’utenza genitore. 

 

ENTRATA IN RITARDO / 2° ORA 
L’accesso all’Istituto è consentito agli studenti dalle ore 7.55 al suono della campanella.  
L’ingresso in classe in ritardo – comunque entro le ore 8.10 oppure entro le ore 8.20 per i 

casi approvati di comprovato pendolarismo – è a discrezione del docente della prima ora. Qualora 
lo studente non sia autorizzato dal docente ad entrare in classe in ritardo, lo studente dovrà 
permanere nell’atrio sotto la supervisione dei collaboratori scolastici fino alle ore 9.00.  

 

L’ingresso in classe in seconda ora (sia per coloro che attendono nell’atrio sia per coloro 
che per altri motivi entrano in seconda ora) sarà consentito solo se il ritardo è stato preventivamente 
inserito dal genitore entro al massimo le ore 8.30 della mattina stessa e autorizzato dalla 
vicepresidenza tramite il Registro elettronico. La richiesta – avanzata dal genitore nei tempi 
indicati e autorizzata – sarà quindi visibile sia al docente che alla famiglia e allo studente nella 
sezione Permessi autorizzati. 

 

Gli studenti che per casi eccezionali e saltuari dovessero arrivare a scuola in seconda ora 
senza preventiva autorizzazione del genitore dovranno comunicare il loro nome e classe al 
personale ATA e attendere nell’atrio fino a quando il loro ritardo sarà inserito nel Registro 
elettronico dalla vicepresidenza. 
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USCITA ANTICIPATA 
L’uscita anticipata degli studenti sarà vagliata solo se la richiesta è stata preventivamente 

inserita dal genitore nel Registro elettronico entro al massimo le ore 8.30 della mattina stessa.   
L’uscita anticipata – avanzata dal genitore nei tempi indicati e autorizzata – sarà quindi visibile sia 
al docente che alla famiglia e allo studente nella sezione Permessi autorizzati. Non saranno 
autorizzate richieste pervenute oltre tale orario. 

 

Si ricorda inoltre che, come da Regolamento di Istituto: 
- sono consentiti al massimo n. 2 ingressi in ritardo o in seconda ora e n. 2 uscite anticipate 

al mese per un totale di 10 entrate in ritardo e 10 uscite anticipate a quadrimestre. In caso 
di superamento di tali limiti, gli studenti saranno ammessi in classe solo se accompagnati 
dai genitori o da chi ne fa le veci. Pertanto non saranno autorizzate le richieste – seppure 
avanzate dai genitori nel registro elettronico - che eccedano tali limiti; 

- l’ingresso in ritardo e l’uscita anticipata, anche se richiesti in anticipo dal genitore, devono 
essere comprovati da giustificato motivo da indicare al momento della richiesta;  

- gli alunni minorenni potranno allontanarsi dalla scuola solo in presenza del genitore o di 
persona munita di delega. 
 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE  
La mancata giustificazione entro il 5° giorno, nonché il verificarsi di un numero 

significativo di assenze giornaliere od orarie costituisce motivo di segnalazione da parte del 
Coordinatore di classe alla famiglia dello studente tramite il Registro Elettronico e, in caso di 
ripetute assenze o mancate giustificazioni, anche alla Dirigenza al fine dell’adozione di eventuali 
ulteriori provvedimenti. Si rammenta infatti che, come previsto dal PTOF d’Istituto, reiterate 
assenze o ritardi/uscite anticipate incidono ai fini della valutazione del comportamento, e che, in 
caso di assenze superiori al 25% (264 ore) del monte ore annuale, salvo deroghe, è preclusa  
l’ammissione allo scrutinio finale con conseguente non ammissione dell’alunno alla classe 
successiva.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
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