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Circolare n.23  a.s. 22/2023  
Lissone, 13 settembre 2022 Agli  Famiglie e Studenti  
 Ai  loro Docenti  
 Al  Personale 
 All’ Albodi Istituto / sito web 
 

Norme di comportamento per la giustificazione di assenze,entrate posticipate e uscite 
anticipate  

 
Con la presente si richiama all’attenzione dei docenti, degli studenti e delle loro famiglie e del 
personale tutto gli articoli del nostro Regolamento relativi all’oggetto: 
 
Ritardi, permessi e uscite 

Si intende per “ritardo” l’entrata a scuola dopo il suono della campanella di inizio delle 
lezioni. 
Gli studenti che arrivano  entro  15 minuti (max 8:05) vengono ammessi in classe dal docente in 
servizio (il docente della prima ora indicherà il ritardo su RE).  Oltre tale ritardo (8:05) entrano in 
classe alla seconda ora, autorizzati dalla vicepresidenza e attendendo nello spazio prestabilito.  

Si precisa che:  

1. Le entrate in ritardo entro i 15 minuti sono autorizzate dal docente in servizio il quale 
attraverso l’apposita funzione del RE segnalerà il ritardo ed il genitore dovrà giustificare il 
ritardo tramite RE entro il giorno successivo. 

2. I permessi di entrata posticipata non superiore alla prima ora di lezione saranno concessi, su 
richiesta del genitore, utilizzando il RE e giustificati dal Dirigente Scolastico o dai docenti  
collaboratori delegati. I permessi d’ingresso successivi alla seconda ora saranno concessi 
solo per gravi e comprovati motivi. 

3. Ulteriori ritardi qualora non supportati da valide motivazioni, come certificazione medica o 
ritardo dei mezzi pubblici, saranno sanzionati sul piano disciplinare in caso di reiterazione, 
con le dovute implicazioni sul voto di condotta e/o sul credito scolastico. 

4. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni. Le uscite anticipate 
di intere classi, determinate da improvvise esigenze organizzative sono disposte quando 
possibile con un giorno di preavviso alle famiglie e annotazione su RE. Eccezionalmente la 
comunicazione di uscita anticipata dell’intero gruppo classe potrebbe essere data alle 
famiglie tramite notifica su RE nella stessa mattinata. I permessi di uscita anticipata, di durata 
non superiore ad un’ora di lezione, saranno concessi dal Dirigente scolastico  o suo 
delegato, su richiesta del genitore utilizzando il RE.  I permessi d’uscita anticipata, superiori 
ad un’ora, possono essere richiesti solo per gravi e comprovati motivi. Con la  richiesta di 
uscita anticipata formulata tramite RE e con PIN personale dei genitori, gli stessi autorizzano 
l’uscita in autonomia dell’alunno, assumendosene la responsabilità  e sollevando la scuola 
per quanto possa derivare. 
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5. Sono consentiti permessi di entrata posticipata e uscita anticipata per tutto l’anno scolastico 
solo per comprovati motivi dovuti a problemi di trasporto e/o attività agonistica ad esclusiva 
approvazione del Dirigente scolastico. 

 

Assenze 
6. Le assenze vanno limitate a casi di effettiva necessità e giustificate tramite RE dalle famiglie. 

Se lo studente si presenta a scuola all’inizio delle lezioni senza giustificazione viene 
ammesso alle lezioni dal docente in servizio, il quale segnala sul registro la mancanza della 
giustificazione: quest’ultima dovrà essere giustificata dalla famiglia entro il giorno successivo. 

7. Il controllo della ripetitività delle assenze e dei ritardi viene fatto dalle famiglie in primis e da 
ogni docente in servizio alla prima ora, che collaborerà col Coordinatore di Classe il quale 
provvede ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico e le famiglie per poter 
valutare eventuali interventi. Dopo la mancata giustificazione di 5 assenze/ritardi   (ad 
esclusione di quelle per malattia continuative) il rientro a scuola potrà avvenire in presenza di 
un genitore e con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di uno dei suoi collaboratori. Il 
superamento di un quarto delle assenze dall’orario curricolare comporta la non ammissione 
allo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva. Solo in 
presenza di comprovati motivi il limite delle assenze potrà essere derogato. 

8. Le assenze collettive non potranno comunque essere considerate giustificate. 

 
Si invitano le famiglie a giustificare assenze e ritardi nei tempi previsti (entro il giorno 
successivo) e si invitano i coordinatori e docenti ad un attento controllo delle stesse ed ad 
informare tramite un’attenta lettura della presente gli alunni delle proprie classi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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