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Circ. n. 12 
 

Mascalucia, 22-09-2022 
 

Ai Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al Personale Ata 

e.p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Assenze, ritardi e uscite anticipate. 
 
 

Con l’inizio dell’anno scolastico la presidenza ritiene utile richiamare la necessità della frequenza assidua 

alle lezioni, in riferimento anche alla normativa (art.14, comma 7, del DPR 122/2009) che prevede per la 

validità dell’anno scolastico un numero di presenze non inferiore al 75% del monte ore complessivo e 

quindi l’obbligo di giustificare tempestivamente e correttamente tutte le eventuali assenze. 

Tutti i docenti, gli studenti e le loro famiglie sono perciò pregati di attenersi alle indicazioni che seguono in 

tutti i casi in cui lo studente non sia stato presente alle lezioni e cioè: 

 rientro dopo periodi di assenza; 

 ritardo accidentale e ritardi ingiustificati; 

 entrata posticipata o uscita anticipata rispetto all’orario di lezione. 

 

 
ASSENZE 

Le ASSENZE devono essere giustificate direttamente dai genitori attraverso l’apposita funzione del registro 

elettronico il giorno stesso del rientro a scuola , con l’insegnante della prima ora di lezione. 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In caso di assenza superiore a dieci giorni (10 gg.) lo studente sarà riammesso a scuola solo presentando il 

certificato medico. 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA 

In caso di assenza superiore a tre giorni (3 gg.) lo studente sarà riammesso a scuola solo presentando il 

certificato medico. 

 

Per assenze dovute a patologie e/o sintomi associati al Covid e per cui il medico curante abbia richiesto il 

tampone, lo studente sarà riammesso a scuola solo presentando il certificato di negatività (esito 

tampone ) dello stesso. 

 
 
 
 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

RITARDI 

 Ritardi minimi, entro dieci minuti dal suono della campanella di ingresso. 

Gli studenti sono ammessi direttamente in classe dal docente dell’ora. 

 

 Ritardi superiori ai dieci minuti dal suono della campanella di ingresso. 

Gli studenti non saranno ammessi in classe alla prima ora di lezione, (salvo casi eccezionali di ritardi 

occasionali). Saranno ammessi a scuola alla seconda ora di lezione. I genitori dovranno giustificare il 

ritardo direttamente dal registro elettronico. Nel caso in cui lo studente fosse sprovvisto di giustifica, 

il genitore è tenuto a richiedere in presidenza il relativo permesso di entrata e il giorno successivo 

deve giustificare sul registro elettronico. 

 

 Ritardi autorizzati 

Per esigenze legate agli orari di terapie, visite mediche e altro, i genitori possono chiedere un 

permesso di entrata posticipata. Le richieste di autorizzazione devono essere presentate 

inderogabilmente nei giorni precedenti allegando una copia della richiesta presso la presidenza. Il 

docente provvederà ad annotare l’entrata sul registro elettronico. 

 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 L’ingresso è consentito entro le ore 9.00. 



 

 USCITE ANTICIPATE 

I genitori potranno richiedere eccezionalmente un permesso di uscita anticipata degli studenti per 

motivi prevedibili in anticipo come visite mediche, terapie, necessità familiari o altro. Le richieste di 

autorizzazione devono essere presentate inderogabilmente nei giorni precedenti allegando una 

copia della richiesta presso la presidenza. Il docente provvederà ad annotare l’uscita sul registro 

elettronico. 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Viviana Ardica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


