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REGOLAMENTO ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI  

Delibera C.d.I. n. 58/521 del 7 settembre 2017 

 

Premesso che la frequenza scolastica è obbligatoria e che qualunque assenza deve essere 

giustificata, si vuole sottolineare l’importanza della presenza a scuola come scelta di qualità che 

allievi e famiglie devono anteporre a qualsiasi altra considerazione.  

La scuola, con il suo continuo impegno nel miglioramento del servizio fornirà, a tutti gli allievi presenti, 

convincenti motivazioni per confermare l’importanza della presenza.  

Poiché le assenze creano difficoltà nell’ordinato lavoro del docente, rallentandone la didattica, è 

prevista la periodica valutazione disciplinare da parte del CdC della situazione assenze e/o ritardi 

ingiustificati.  

Il C.d.C., che con il contratto formativo assume impegni con gli allievi e le famiglie per il successo 

scolastico, segnala che la frequenza e l’attenzione durante le lezioni sono prerequisiti indispensabili 

per il raggiungimento del successo.  

A tale proposito si procederà ad una rigorosa applicazione della normativa vigente sulla 

giustificazione delle assenze.  

Gli artt. 16 e 17 del RD 653/1925 stabiliscono che è facoltà del preside di richiedere chiarimenti ai 

genitori (o all’allievo maggiorenne) sulle ragioni dell’assenza e comunque ritiene l’assenza 

ingiustificata laddove i motivi siano irrilevanti o inattendibili.  

Le assenze non giustificate possono essere sanzionate disciplinarmente dal CDC e possono risultare 

limitanti per l’accesso ai crediti scolastici nel triennio.  

La concessione di un secondo libretto di giustificazioni è limitata ai casi in cui le precedenti assenze 

siano supportate da idonea certificazione medica e comunque non vi siano state assenze 

ingiustificate. Il costo di un nuovo libretto da pagare con il bollettino di conto corrente o tramite 

bonifico bancario è di 15 euro (20 euro dal terzo in poi) indicando la causale “nuovo libretto 

giustificazioni”. 
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Esaurite le giustificazioni a norma dell’art. 16 del RD 653/1925 l’ammissione dopo un’assenza è fatta 

direttamente dal Dirigente Scolastico sentito il genitore (o l’allievo maggiorenne).  

Se sarà necessario assentarsi è previsto che al rientro, l’allievo sia munito di giustificazione 

sull’apposito libretto, completa e firmata dal genitore che ha depositato la firma per l’allievo minorenne 

o dall’allievo stesso se maggiorenne.  

Non potranno essere accettate giustificazioni prive della firma depositata a scuola o recanti 

correzioni, cancellazioni ecc.; in tale caso i genitori dei minorenni saranno convocati per fornire 

spiegazioni in quanto la Presidenza si riserva, com’è suo diritto in una materia tanto delicata, di 

acquisire valida giustificazione dell’assenza da parte di chi esercita la patria potestà.  

Eccezionalmente la giustificazione può essere presentata il giorno successivo al rientro a scuola. 

Dopo tale data, in assenza di giustificazione l'allievo non sarà ammesso in classe e sarà affidato ai 

genitori.  

Le mancanze, relative a correttezza e puntualità delle giustificazioni, rappresentano elementi di 

valutazione disciplinare come previsto dal regolamento applicativo dello Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti.  

La scuola, attraverso il registro elettronico permette ai genitori la visualizzazione in tempo reale della 

situazione assenze dell'allievo con l'indicazione delle assenze eventualmente non giustificate.  

Per le assenze non giustificate sarà cura del genitore provvedere, personalmente, alla giustificazione 

presso la Presidenza.  

Con quanto precede si chiede ai genitori la massima collaborazione nell'interesse dei loro figli e ai 

ragazzi il massimo impegno per una presenza assidua a scuola e per una corretta gestione delle 

procedure per le giustificazioni delle assenze.  

In caso di infortunio, avvenuto sia a scuola sia fuori, se l'allievo desidera rientrare a scuola prima del 

completamento dei periodi di prognosi assegnati, è necessario che il medico curante attesti l'idoneità 

alla frequenza.  

Ritardi ed uscite anticipate.  

L’orario della scuola è 8,10 – 14,10 con un rientro al lunedì o al martedì fino alle ore 16,10 (17,10 per 

le classi seconde che hanno 33 ore in orario). Il ritardo di 5 minuti quindi fino alle 8.15, se non 

sistematico, consente ugualmente l’ingresso in aula; sarà cura del docente della prima ora verificare 

se il ritardo è sistematico e, in caso affermativo, non accettare lo studente in classe, ammettendolo 

solo alla seconda ora. 

Dopo le 8,15 gli studenti non saranno fatti entrare in Istituto e dovranno attendere l’ingresso alla 

seconda ora nell’atrio (possono lasciare l’Istituto gli studenti maggiorenni). 

Gli studenti non accettati in classe dal docente (recidivi ai ritardi) e quelli che arrivano in Istituto entro 

le ore 8,30 potranno consegnare il libretto delle giustificazioni al centralino per ottenere 

l’autorizzazione ad entrare in classe alla seconda ora dall’ufficio di presidenza. 
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Questi ritardi sono considerati permessi eccezionali senza giustificazione che sono concessi in 

numero differente a ciascun allievo in funzione del luogo d’abitazione (più o meno distante da scuola), 

del tipo di servizio che i mezzi pubblici possono assicurare (orario di passaggio, frequenza, statistiche 

sui ritardi).  

L’ufficio di presidenza stabilisce ogni anno, anche sulla base delle informazioni aggiornate sui 

trasporti, il numero di permessi (5 o 10) dati allo studente in relazione alle variabili sopraelencate; 

ulteriori 2 permessi di entrata alla seconda ora saranno utilizzabili solo dal 15 aprile in poi. 

Le entrate alla seconda ora e i ritardi non potranno superare il numero di 6 per il primo periodo 

didattico e di 6 per il secondo periodo. Superati questi numeri, allo studente sarà inflitta una nota 

disciplinare.  

Non sono consentiti di norma ingressi posticipati dopo la seconda ora (9,10) o uscite anticipate. 

Tuttavia nel caso si abbiano impegni inderogabili (quali ad esempio una visita medica o la necessità 

di recarsi in uffici pubblici aperti soltanto in orario scolastico) è possibile entrare in ritardo o uscire in 

anticipo previa presentazione (o impegno di presentazione) all’ufficio di presidenza della 

documentazione cartacea attestante la presenza dell’allievo nel luogo che ha motivato la richiesta di 

permesso. 

Si evidenzia che i docenti non possono autorizzare gli studenti ad entrare dopo le 9,10 o uscire 

anticipatamente, tale facoltà è prerogativa esclusiva dell’ufficio di presidenza. 

Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, se l’ora di lezione di IRC è prevista alla seconda ora, non 

potranno entrare alla terza ora se non con documentazione cartacea attestante la motivazione e 

autorizzazione dell’ufficio di presidenza. 

Si sottolinea che la richiesta di permesso d’uscita dell’allievo minorenne sarà autorizzata solo in 

presenza di un genitore al quale la presidenza provvederà ad affidare l’allievo.  

L’allievo che non sta bene in salute, il mattino è esonerato dal presentarsi in ritardo a scuola, anche 

se ha da fare verifiche di qualunque tipo.  

Il Collegio Docenti si impegna a far recuperare ove possibile tutte le verifiche.  

Per quanto concerne ulteriori uscite anticipate sono previste in caso di infortunio lieve previo 

affidamento alla famiglia per i minorenni (per infortuni non lievi viene immediatamente attivato il 

trasporto in ospedale) e su valutazione discrezionale dell’ufficio di presidenza limitati ai casi di 

effettiva inderogabile necessità che in ogni caso prevede di affidare il minorenne ad un genitore.  

In caso di eccessivi ritardi e/o ingressi posticipati e/o uscite anticipate è data facoltà al Dirigente 

Scolastico di non accettare in Istituto lo studente e, in caso di minorenne, affidare lo stesso alla 

famiglia. 

Ogni deroga dal presente regolamento si configura come mancanza disciplinare.  

Disagio di trasporto – Attività sportive o culturali 

Per gli studenti che trovino disagio di trasporto e/o per gli studenti impegnati in attività sportive 

agonistiche o culturali di rilievo (conservatorio, ecc), su richiesta dei genitori e degli studenti, qualora 
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maggiorenni, previa verifica degli orari, saranno concesse a discrezione dell’ufficio di Presidenza, 

all'inizio dell'anno scolastico, autorizzazioni di entrata posticipata e/o uscita anticipata valevoli per 

l’anno in corso o per il periodo richiesto. Tali autorizzazioni verranno annotate sul registro elettronico 

di classe e sul libretto delle assenze che dovrà essere mostrato al centralino sia in ingresso e sia in 

uscita dall’Istituto. 

È consentito di norma l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata di massimo 15 minuti (max ingresso 

8.25, max uscita 13.55) 

L’utilizzo non appropriato del permesso sarà sanzionato con il ritiro dello stesso e la revoca delle 

autorizzazioni di entrata posticipata e/o uscita anticipata. 

Accesso degli studenti all’ufficio di presidenza 

Gli studenti che chiedono, tramite il libretto delle giustificazioni, entrate posticipate e/o uscite 

anticipate o qualsiasi altra richiesta scritta, dovranno consegnare all’infopoint la documentazione 

entro le ore 10,15 (fine del primo intervallo); la documentazione sarà verificata dall’ufficio di 

presidenza che darà, ove previsto, la richiesta autorizzazione, consegnando tramite i collaboratori 

scolastici il libretto o la documentazione.  

È escluso l’accesso degli studenti agli uffici di presidenza, tranne casi eccezionali; è possibile 

chiedere per iscritto o via e-mail appuntamento con la presidenza. 

   

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Giuseppe PANICO 

 FIRMATO DIGITALMENTE 

 


		2017-09-12T16:29:46+0200
	PNCGPP61B28C514D




