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Cagliari, 21 ottobre 2017

Circ. n. 071
A:
Docenti
Alunni/e
Genitori
Oggetto: Giustificazione delle assenze

Le famiglie sono invitate a ritirare, presso la vicepresidenza della scuola, dalle ore 08:00 alle 14:00, le
credenziali per accedere al registro elettronico presso il portale dell’Istituto, avendo così la possibilità di
verificare in qualsiasi momento la situazione di assenze/ritardi/uscite dei propri figli.
La scuola, attraverso i coordinatori di classe o la presidenza, si riserva di richiedere una giustificazione
in situazioni di assenze prolungate o ripetute o in casi particolari in cui questo venga ritenuto opportuno.
Si evidenzia che in base alla normativa è richiesto un certificato medico di riammissione in caso di
assenza superiore ai cinque giorni. Qualora l’assenza non fosse dovuta a ragioni di salute, la famiglia dovrà
specificarlo per iscritto, e in tale caso il certificato medico non verrà richiesto. Tale dichiarazione andrà resa
prima dell’assenza, quando l’assenza stessa sia programmata in anticipo.
E’ opportuno ricordare, a proposito di entrate in ritardo e uscite anticipate, che:


l’ingresso in ritardo deve avvenire entro l’inizio della seconda ora. Sono consentite entrate in ritardo
fino alla terza ora solo sulla base di idonea documentazione;
 relativamente all’uscita anticipata di studenti minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore;
in caso di impossibilità di quest’ultimo, il minore può essere affidato a una persona maggiorenne
munita di delega del genitore.
 Non sono consentite uscite anticipate per motivi inerenti gli orari di partenza dei mezzi di
trasporto;
 Gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate influiranno sul voto di condotta.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giancarlo Della Corte
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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