
Libretto delle assenze, giustificazioni, ingressi e uscite fuori orario 

  

Vi informo che in data odierna è stato consegnato agli studenti il libretto delle giustificazioni 

per assenze, ritardi, uscite anticipate. 

E’ necessario che i genitori appongano le proprie firme nella facciata interna della copertina 

e completino i dati degli studenti. 

Raccomando poi ai genitori di custodire il libretto in modo che non vada smarrito: il libretto 

riporta l’elenco di tutte le assenze, le uscite, i ritardi e la firma di giustificazione di genitori 

ed insegnanti, quindi è per voi lo strumento più immediato, insieme al registro elettronico, 

per controllare la regolarità della frequenza scolastica dei vostri figli: il registro elettronico 

permette un controllo in tempo reale anche da parte della famiglia sulla frequenza dei ragazzi. 

E’ comunque richiesto che in caso di assenza o ritardo venga prodotta una giustificazione 

formale. 

  

Ricordo inoltre che: 

1. la giustificazione per le assenze va portata tassativamente il primo giorno in cui si rientra a 

scuola; 

2. per indisposizione che presenta sintomi simili a quelli del Covid è sempre bene agire con 

prudenza e nel dubbio rimanere a casa qualche giorno, in particolare in caso di febbre; 

3. per le assenze per malattia non afferenti a problematiche Covid è necessario segnalare con 

chiarezza che si tratta di una indisposizione ordinaria; 

4. ingressi in ritardo o uscite anticipate sono possibili solo per motivi eccezionali (come visite 

mediche) e devono sempre essere giustificate anticipatamente; 

5.per l’uscita anticipata non preventivamente giustificata degli studenti minorenni è 

necessario che sia un genitore o un adulto della famiglia a prelevare a scuola l’alunno, salvo 

diversi accordi col preside; 

6. i ritardi reiterati, non attribuibili a cause accidentali, ad esempio i trasporti pubblici, 

incidono sul voto di condotta; allo studente potrà venire richiesto di recuperare il tempo 

perduto con attività in orario extrascolastico; 

7. assenze e ritardi numerosi possono mettere a rischio il buon esito dell’anno scolastico o 

avere effetto sul voto di condotta e sul credito scolastico; in particolare lo studente non può 

fare un numero di assenze superiore ad un quarto dell’anno scolastico, (max. un monte ore 

complessivo equivalente a 50 giorni , comprese le ore singole di entrata o uscita fuori orario), 

pena la non ammissione alla classe successiva; 

8. anche le assenze alle attività pomeridiane a cui si è iscritti (doposcuola, corsi integrativi, 

recuperi…) vanno giustificate. 
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