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CIRCOLARE N. 58        Prato, 21 ottobre 2015 
 
Agli studenti  
e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai docenti  

Al personale ATA 
      

Oggetto: Assenze, ritardi e uscite anticipate degli studenti 

 
ASSENZE 

Gli studenti hanno in dotazione un apposito libretto sul quale deve comparire la firma autentica di almeno un 
genitore o di chi ne fa le veci. Il giorno del rientro a scuola deve essere giustificata l’assenza consegnando il libretto 

al docente della prima ora il quale, verificata attentamente la completezza del modulo in ogni sua parte, vi appone 

la propria firma, ritira il tagliando ed annota nel registro elettronico la giustificazione. 
Per le assenze superiori ai cinque giorni gli studenti dovranno presentare anche apposita certificazione 

medica. Il certificato medico, dopo l’annotazione nel registro di classe, dovrà essere ritirato dal docente in 
servizio alla prima ora di lezione e consegnato da quest’ultimo in segreteria didattica. 

 
SENZA IL CERTIFICATO MEDICO LO STUDENTE NON SARÀ AMMESSO IN CLASSE. 

 

La giustificazione deve contenere l’esplicita dichiarazione dei motivi e della durata dell’assenza; deve essere 
sottoscritta dal genitore se l’alunno è minorenne o dall’alunno stesso se maggiorenne. 

Anche nei casi in cui l’assenza, superiore ai cinque giorni, non sia dovuta a motivi di salute, oltre alla giustificazione 
nel libretto dovrà essere presentato il certificato medico che attesti la mancanza di malattie infettive dello studente.  

RITARDI 

L’accesso degli studenti a scuola è consentito alle ore 7,55.  Alle ore 8,00 iniziano le lezioni. Alle ore 8.20 il 
cancello verrà chiuso. 

IL RITARDO, A QUALUNQUE ORA, DEVE ESSERE GIUSTIFICATO SUL LIBRETTO. 
a) se lo studente si presenta entro le 8,20 è ammesso in classe dal docente in cattedra 

b) se il ritardo supera i venti minuti lo studente può entrare in classe SOLO alla 2^ora ed è ammesso dal 
docente in cattedra 

c) sono consentite le entrate oltre le ore 9.30 solo per particolari e documentati motivi (visite mediche, ecc.). 

Tali ritardi sono autorizzati esclusivamente dalla Vicepresidenza.  
Nei casi a) e b) lo studente deve giustificare il ritardo al docente in orario che lo annota sul registro di classe: il 

ritardo potrà essere giustificato il giorno dopo o al massimo ENTRO 3 giorni. In caso contrario dovrà presentarsi in 
Vicepresidenza accompagnato da un genitore. 

Sono consentiti CINQUE ritardi per ogni quadrimestre. Dopo il quinto ritardo l’allievo, anche se maggiorenne, sarà 

ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore. 
USCITE ANTICIPATE 

Sono consentite TRE uscite anticipate per ciascun quadrimestre. 
Le uscite anticipate degli alunni sono autorizzate esclusivamente dalla Vicepresidenza e SOLO AI 

CAMBI DELL’ORA: gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da un 

genitore o da un'altra persona purché provvista di delega del genitore e fotocopia del documento di 
entrambi (delegante e delegato). 

 
Sul sito della scuola, è visibile il regolamento d’Istituto. 

 
F.to Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Josè Manfré 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 


