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CIRCOLARE N° 15 DEL 21/09/2021 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI E PER LORO TRAMITE ALLE FAMIGLIE  

AL DSGA 

 

Oggetto: Giustificazioni studenti e regolamento ingressi/uscite. 

 

   Si comunica che gli alunni potranno giustificare le assenze dal Registro Elettronico attraverso la 

funzione “libretto web”, così come pure le autorizzazioni per le entrate posticipate e le uscite 

anticipate. Il docente della  prima ora deve controllare la presenza di eventuali giustifiche e 

autorizzazioni e validarle sul R.E.  

   L’ingresso in classe è consentito dalle ore 7.55 alle ore 8.00. L’ingresso fra le ore 8.00 e le 8.10 
viene giustificato verbalmente al docente della I ora che, in base alla motivazione addotta (studenti 
pendolari) e alla frequenza dei ritardi, valuta l’opportunità di tenerne conto ai fini della valutazione 
della condotta, segnalandolo in ogni caso nel R.E.  
Dopo la chiusura del portone d’ingresso (ore 8.10), gli studenti potranno venire ammessi alle lezioni 
solo all’inizio della II ora, giustificando il ritardo il giorno stesso o il giorno successivo nell’apposita 
sezione del Libretto Web.  
Qualora l'alunno non giustifichi nei tempi indicati, il Coordinatore avviserà telefonicamente o via 
mail, attraverso l’Ufficio Alunni, la famiglia dello studente. Dopo 4 ingressi posticipati nel corso del 
primo periodo e 6 nel corso del secondo, solo per eccezionali motivi si potranno richiedere ulteriori 
permessi, con domanda scritta al D.S. (firmata dal genitore per i minorenni): i permessi concessi 
saranno oggetto di delibera specifica da parte del Consiglio di Classe come provvedimenti in deroga. 
Solo per eccezionali e documentabili motivi può essere concesso l’ingresso oltre la seconda ora di 
lezione. 
I continui ritardi e le irregolarità nelle giustificazioni saranno comunque oggetto di valutazione e 
andranno ad incidere sull'attribuzione del voto di condotta e del credito. I coordinatori 
predisporranno a tale scopo un quadro sinottico per ogni classe.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Teresa Sorrentino 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs n.39/1993) 
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