ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario
Art. 17 – Assenze
Le assenze dalle lezioni vanno giustificate facendo uso del libretto assegnato in dotazione a ciascun alunno. La
giustificazione, resa dal padre o dalla madre o dal rappresentante legale dello studente, deve essere tassativamente
presentata all'insegnante della prima ora, all'inizio delle lezioni del giorno di rientro. L'alunno che, essendo risultato
assente, non esibisce regolare giustificazione, può essere ammesso in classe a condizione che ne venga fatta menzione
sul registro di classe. L’indomani, in caso di mancata esibizione della giustificazione, l'alunno sarà inviato in Direzione.
L'insegnante che riceve la giustificazione, dopo averne valutate le motivazioni e riscontrata la regolarità, procederà a
controfirmarla ed eseguirà le dovute annotazioni sul registro di classe.
Gli alunni maggiorenni potranno validamente firmare la giustificazione.
Ogni cinque assenze verrà data alla famiglia apposita comunicazione scritta, anche per gli alunni maggiorenni. Nel caso
di assenze di cinque o più giorni (compresi i festivi) non dichiarate dalla famiglia con informazione scritta che escluda
motivi di salute, l'alunno dovrà presentare, insieme alla giustificazione, certificato medico, attestante che lo studente
non presenta malattie infettive in atto e che può rientrare nella comunità scolastica. In caso di mancata presentazione del
certificato l'alunno sarà inviato dal Dirigente Scolastico o dal delegato responsabile. Al fine di stabilire l'obbligo della
presentazione del certificato medico saranno computati eventuali giorni di vacanza compresi tra il primo e l'ultimo
giorno di assenza.
La Scuola può ritenere l'assenza non sufficientemente o non adeguatamente motivata. In questo caso l'alunno è
ammesso in classe, ma l'assenza dovrà essere giustificata personalmente dai genitori.
Art. 18 – Ritardi (modificato dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2007)
Dopo le 7,55 non sarà più possibile accedere alle aule e i ritardatari dovranno necessariamente
passare in Vice Presidenza per giustificare il ritardo o avere il biglietto di riammissione provvisoria. Gli
studenti dell’Istituto Professionale faranno riferimento diretto al responsabile di sede e non dovranno
recarsi, in caso di ritardo, in Vice Presidenza. L’ammissione in classe dei ritardatari avverrà all’inizio
della 2° ora. Fino a quel momento i ritardatari dovranno restare in un locale appositamente predisposto.
Tutti i ritardi dovranno essere giustificati sul libretto, il giorno stesso del ritardo o il giorno seguente.
Solo in caso di accertato ritardo dei mezzi di trasporto gli alunni saranno ammessi direttamente in
classe, senza attendere la seconda ora e senza giustificazione scritta.
Nessun alunno sarà ammesso alle lezioni dopo la seconda ora, salvo che per gravi e comprovati
motivi.
Per gli alunni obiettivamente impossibilitati a raggiungere la sede scolastica entro gli orari previsti, per
validi e comprovati motivi, i genitori potranno chiedere alla Direzione un permesso temporaneo o
permanente di ingresso ritardato. Tale richiesta non potrà essere di norma superiore ai 10 minuti di
ritardo sull'inizio programmato delle lezioni, al fine di non arrecare disturbo alle stesse.
Art. 19 – Uscite anticipate (modificato dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2007)

Non sono consentite uscite dalla scuola, né durante le lezioni né in anticipo sulla fine della giornata, se
non per motivi di salute o per gravi motivi familiari.
L'uscita anticipata per seri e comprovati motivi, deve essere richiesta per iscritto dal genitore
dell'interessato ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e, nel caso di alunni
minorenni sarà permessa solo in presenza del genitore o di chi ne fa le veci. Per gli alunni maggiorenni
autorizzati a firmare le proprie giustificazioni sarà sufficiente una documentazione scritta dei gravi
motivi che giustificano l’uscita anticipata. Dopo tre uscite anticipate dei figli maggiorenni sarà data
comunicazione alle famiglie.
Per gli alunni pendolari obiettivamente impossibilitati a tornare alla sede familiare in orari appropriati, per
validi e comprovati motivi, i genitori potranno chiedere alla Direzione un permesso temporaneo o
permanente per uscite anticipate rispetto all'ultima ora di lezione. Tale richiesta non potrà essere di norma
superiore ai 10 minuti di anticipo rispetto all'orario terminale, al fine di non arrecare disturbo alle lezioni.

