
  
 

[estratto dalla circolare n.12 del 14 settembre 2020 riguardo a: INDICAZIONI DI INIZIO ANNO - 

Regolamenti, procedure e istruzioni operative] 

 

  

d) GIUSTIFICAZIONE RITARDI E ASSENZE, RICHIESTE DI USCITA ANTICIPATA  

Si allega lo schema riassuntivo appeso alla bacheca di classe e che regolamenta quanto in oggetto 

per l’anno scolastico in corso, modificato rispetto agli anni precedenti a causa delle nuove 

disposizioni organizzative legate al permanere dell’emergenza.   

ASSENZA DI 

UNO  
O PIU’ GIORNI 

(**)
  

lo studente presenta la giustifica all’insegnante della prima ora di lezione che lo 

ammette in classe  

lo studente che si presenta SENZA GIUSTIFICA deve giustificare il giorno seguente, al 
docente della prima ora di lezione;  
dal secondo giorno successivo l'assenza sarà non giustificata (*)  

RITARDO  
ENTRO LA 

PRIMA ORA DI 

LEZIONE  

con la giustifica dei 

genitori  

lo studente presenta la giustifica all'insegnante della prima ora di 

lezione e viene ammesso in classe (senza passare dalla 

presidenza)  

senza la giustifica 

dei genitori  

lo studente si reca direttamente in classe dove viene ammesso dal 
docente presente che registrerà il ritardo sul registro elettronico.   
Il giorno successivo presenta all'insegnante della prima ora di 
lezione la giustifica del ritardo firmata dal genitore.  
In caso contrario il ritardo sarà non giustificato (*)  

RITARDO 

DOPO LE 9:00  
con la giustifica del 

genitore  
lo studente presenta la giustifica all'insegnante in classe e viene 

ammesso alla lezione (senza passare dalla presidenza)  

USCITA 

ANTICIPATA  

Il giorno dell’uscita 

nel corso della 

mattina  

lo studente (senza passare dalla presidenza) presenta al docente 

dell’ora la richiesta di uscita (già firmata dal genitore); il docente 

registra l’uscita sul registro di classe  

nel corso della 

mattina per 

malessere  

Lo studente, anche se maggiorenne, esce solo se accompagnato 

dal genitore previa telefonata a casa e attivazione delle procedure 

relative (vedi “Protocollo di sicurezza anti-Covid 19”)  

  

(*) Le assenze e i ritardi non giustificati concorreranno alla definizione della valutazione del comportamento  

(**) In caso di assenza di più giorni per Covid-19, per il rientro a scuola, si rimanda alle indicazioni contenute 

nel “Protocollo di sicurezza anti-Covid 19” a disposizione sul sito del liceo.  

  

Relativamente alla gestione del libretto scolastico, ciascuno studente ne è responsabile e ha 

l’obbligo di averlo sempre con sé, a disposizione, in caso di necessità, del personale 

scolastico. 


