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Alle Famiglie
Agli alunni
Ai docenti

Da un controllo effettuato ho purtroppo rilevato che docenti ed alunni sono inadempienti nel rispetto delle
regole di giustifica delle assenze e ritardi ed ancora una volta devo ricordare che per la riammissione in
classe dopo le assenze e i ritardi gli alunni dovranno attenersi alle seguenti norme:
1.ASSENZE
a) gli alunni devono giustificare assenze e ritardi sul libretto che deve essere ritirato e firmato
personalmente da un genitore
b)tutte le assenze devono essere giustificate dal docente della prima ora di lezione
c)i docenti, al momento della presentazione del libretto personale, dovranno esigere e verificare la
completa e corretta compilazione del foglio di giustifica sia in riferimento al motivo dell'assenza, sia
all'autenticità della firma dei genitori;
d)le assenze per malattia superiori a 5 giorni (compresa la domenica o i giorni festivi) dovranno essere
giustificate oltre che nel libretto anche con la presentazione del certificato medico;
e)gli studenti sprovvisti della giustificazione , potranno essere ammessi in classe con riserva dal docente
della prima ora; l'ammissione con riserva va annotata sul registro di classe e viene sciolta il giorno
immediatamente successivo. In caso di mancata giustificazione scritta entro il terzo giorno Io studente
viene trattenuto in classe e contemporaneamente si informa la famiglia che il giorno successivo non può
essere ammesso in classe per mancata giustificazione dell'assenza o del ritardo. I docenti avranno cura di
segnalare i nominativi degli studenti che registrano assenze e ritardi prolungati o numerosi al coordinatore
di classe al quale spetterà il compito di informare le famiglie degli studenti;

f) Gli alunni pendolari che hanno difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni perché domiciliati in zone
limitrofe e/o non sufficientemente servite dai mezzi pubblici, possono essere autorizzati per tutto l'anno
scolastico (o soltanto temporaneamente in relazione alle esigenze) all'ingresso e all'uscita in deroga
rispetto alle disposizioni di cui ai precedenti artt. presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico;
2.RITARDI
Le lezioni, della durata di 60 minuti, hanno inizio alle ore 8.00. Gli studenti possono accedere ai locali
scolastici all'ora stabilita da apposita delibera del Consiglio d'istituto. Cinque minuti prima dell'ora stabilita
per l'inizio della prima ora suona la campana per avvertire gli studenti che devono recarsi in aula per
consentire l'inizio delle lezioni Considerato che le lezioni cominciano al suono della campana come
precedentemente affermato, eventuali ritardi non oltre i 10 minuti successivi consentiranno, comunque,
l'ingresso in aula. Trascorsi massimo 10 minuti dal suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni
agli studenti verrà consentito l'ingresso in aula solo su autorizzazione del docente o del DS .ln ogni caso
saranno autorizzati ad entrare alle 9,00 in coincidenza con l'inizio della seconda ora di lezione. In
quest'ultima ipotesi gli alunni dovranno trattenersi nell'atrio sotto la vigilanza del personale ATA e
giustificare il ritardo.. In caso di reiterati ritardi verrà avvisata o convocata la famiglia degli studenti per
definire le modalità di correzione del comportamento anomalo e per evitare il ripetersi del ritardo.
3.USCITE
Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite
anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al Dirigente
Scolastico o suo delegato( coordinatore di classe e funzione strumentale) entro le 10,00 della stessa
giornata; esse potranno essere accolte a condizione che: gli studenti maggiorenni presentino la richiesta
firmata sul libretto delle giustificazioni e gli studenti minorenni solo se accompagnati o prelevati da un
familiare. Casi eccezionali verranno valutati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
L'entrata posticipata e l'uscita anticipata, tranne i casi di orario provvisorio, di uno o più classi sono
autorizzate dalla Presidenza quando ricorrono motivi di forza maggiore e comunque quando non sono
possibili sostituzioni di docenti assenti. Di esse è data comunicazione agli studenti dalla Presidenza con
almeno un giorno di anticipo. Eventuali casi diversi di cui ai precedenti vengono valutati dall'Ufficio di
Presidenza.
4.ISCRIZIONE
Ricordo ai coordinatori che gli alunni dovranno ottemperare all'obbligo dell'iscrizione e che non potranno
svolgere attività extra-curriculari quali viaggi, visite etc. senza aver versato la quota relativa
all'assicurazione.

IL Dirigente Scolastico
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