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        AI DOCENTI 

A TUTTI GLI ALUNNI 

        AI COLLABORATORI SCOLASTICI 

      

Oggetto:   Assenze e validità dell’anno scolastico. 
Giustificazione assenze, entrate posticipate e uscite anticipate. 

  
Si ritiene utile ricordare le disposizioni in merito alla validità dell'anno scolastico in relazione alle 

assenze effettuate da ciascuno studente.  In particolare, l’art. 14 dei Regolamento di 
coordinamento per la valutazione degli alunni (DPR 122/2009) - ulteriormente ribadito e chiarito 
dalla C.M. n.20 del 4 marzo 2011 - prevede che, ai fini della validità dell’anno scolastico per 
procedere alla valutazione di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale. 
   Fornisco di seguito informazioni al riguardo e, data l'importanza della questione, prego i genitori 
e gli studenti di valutare attentamente il contenuto di questa comunicazione. 
   II numero massimo di assenze ammissibili da parte di ciascuno studente è riferito all'orario 
annuale, pertanto: 
 

ORARIO ANNUALE: 1056 ore / NUMERO di ASSENZE MASSIME: 264 ore nell’a.s. 
 
   Preciso che entrano nel computo delle ore di assenza anche quelle legate, alle VS. richieste di 
entrate posticipate e uscite anticipate dalle lezioni, quindi non solo le giornate complete di 
assenza. . 
   Lo studente che dovesse superare il numero massimo di ore di assenze ammissibili verrà 
escluso dallo scrutinio finale e non potrà essere ammesso alla classe successiva o all'esame di 
Stato. 
   II nostro Collegio dei docenti - come previsto dalla circolare citata - ha stabilito delle deroghe alle 
regole fin qui specificate per situazioni particolari, gravi e documentate (ad esempio ricovero 
ospedaliero). Tali deroghe verranno valutate dai Consigli di classe sulla base della 
documentazione probatoria presentata dalle famiglie, che sono invitate ad acquisirla con 
tempestività dagli organismi competenti (ASL, medici di base o specialistici etc.). 
   Le situazioni a rischio (a causa del consistente numero di assenze effettuate) verranno 
periodicamente monitorate ed evidenziate con comunicazione alle famiglie da parte dei Delegati di 
classe e/o della Presidenza. In ogni caso, tutti gli studenti potranno verificare il numero delle 
assenze accumulate sul registro elettronico. 
 
   Al fine di favorire il patto di corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia, si ricorda che: 
 
 Ingresso in istituto 

Gli studenti devono entrare in classe alle ore 8.00. Le entrate in ritardo dovute ai mezzi di 
trasporto pubblico extraurbano sono tollerate fino alle ore 8.15. 

In caso di arrivo in orario successivo gli alunni saranno ammessi in classe alle ore 9.00 per non 
disturbare l’ora di lezione.  
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 entrata dopo la prima ora e l’uscita prima della fine dell’orario normale è consentita solo 

in caso di inderogabile e motivata necessità o di improvvisa impossibilità a concludere l’orario 
previsto, previa autorizzazione delle famiglie. 
Le entrate dopo la prima ora e le uscite anticipate sono sospese nell’ultimo mese di lezione, 
salvo deroghe concesse direttamente dal Dirigente Scolastico. 

 
Per quanto riguarda i permessi di entrata dopo la prima ora di lezione e/o di uscita 
anticipata  si procederà con le seguenti modalità: 
 
Ingresso dopo la I ora: l’alunno entrerà in istituto dall’ingresso n. 1 di Via Badoni solo al 
cambio d’ora comunicando al docente il suo ingresso per l’annotazione sul registro elettronico 
 
Uscita anticipata: i genitori o esercente potestà genitoriale chiederanno il permesso di 
uscita anticipata compilando il modulo di uscita anticipata (allegato alla presente e disponibile 
in segreteria alunni e sul sito della scuola) che sarà controfirmato dal docente dell’ora 
precedente a quella per cui si chiede l’uscita; il docente annoterà l’uscita sul registro 
elettronico. 
 
  

 Giustificazione assenze/entrate posticipate/uscite anticipate 
Le assenze/entrate posticipate/uscite anticipate dovranno essere giustificate sul registro 
elettronico dai genitori o esercenti potestà genitoriale. 
Le credenziali per l’accesso al registro elettronico sono di esclusivo possesso dei genitori degli 
studenti, pertanto gli stessi dovranno accertarsi che le predette credenziali di accesso siano 
gestite personalmente, al fine di evitare un indebito uso da parte degli studenti. 
I genitori o esercente la potestà genitoriale provvederanno a giustificare l’assenza sul registro 
elettronico entro i due giorni successivi al rientro a scuola. 
 
 

 

 Permessi di uscita anticipata in caso di variazioni d’orario 

Non verranno accordati permessi di uscita anticipata nel caso in cui l’orario giornaliero dovesse 
subire qualche variazione. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Raffaella Maria Crimella 

 

 

 

 

 

All. Modulo richiesta entrata posticipata/uscita anticipata 
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