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Circolare studenti n. 109 

Circolare docenti n. 172 

Ivrea, 30/11/2021 

A tutti i genitori e gli studenti di tutte le classi   

A tutti i docenti 

 

Oggetto: modalità di giustificazione di assenze, entrate in ritardo, uscite anticipate 

 

Viste le numerose richieste di chiarimenti, con la presente si richiama il contenuto dell’art. 23 del Regolamento 

d’Istituto, relativamente alla modalità di giustificazione delle assenze, delle entrate in  ritardo, delle uscite 

anticipate. 

-Ad ogni allievo sarà rilasciato un solo libretto di giustificazione all’anno. Solo in casi eccezionali e giustificati, 

su richiesta scritta dello studente maggiorenne o del genitore dello studente minorenne, potrà essere rilasciato 

un altro libretto.  

- Assenze di un giorno o di più giorni consecutivi: le assenze devono essere giustificate con adeguata 

motivazione il giorno del rientro a scuola, tramite il libretto che va presentato al docente della prima ora di 

lezione. In caso siano previste assenze ripetute a scadenza fissa (per terapie, impegni sportivi, etc.), i genitori 

dovranno contattare la Presidenza che valuterà la situazione in base alla documentazione presentata. 

-Entrata dopo la prima ora: deve essere giustificata dall’insegnante in classe al momento dell’ingresso, oppure 

il giorno successivo se il ritardo è dovuto ad imprevisti, sempre utizzando il libretto delle giustificazioni. 

-Uscita anticipata rispetto all’orario di lezione: gli studenti, prima di entrare in classe, devono depositare 

nell’apposito contenitore, collocato nell’atrio di ingresso, il libretto delle giustificazioni debitamente 

compilato. Un collaboratore scolastico provvederà a portare in classe il libretto con la firma di autorizzazione. 

Se la famiglia non ha aderito alla convenzione scuola-famiglia, lo studente minorenne potrà uscire dall’Istituto, 

solo se prelevato da un congiunto che si accrediterà in Presidenza.  

Per quanto riguarda le entrate in ritardo e le uscite anticipate la scuola si riserva di effettuare controlli a 

campione. 

Chi non ha ancora ritirato il libretto delle giustificazioni del corrente anno scolastico è pregato di provvedere 

al più presto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Bollettino 


