
 

 

 

 

 

 

 

Ai genitori, 
ai docenti e al personale Ata 
 

Assenze, ritardi, uscite in anticipo 
 
1. La giustificazione dell’assenza va effettuata dal genitore da Mastercom e controllata da parte del 

docente della prima ora (non del DS o collaboratori), il quale segnala al coordinatore eventuali 
difformità. Analogamente i permessi di entrata posticipata (giustificati da Mastercom) o uscita 
anticipata (richiesti invece su libretto cartaceo) sono giustificati, salvo casi particolari, fino al limite 
massimo di 12. 

2. L’appello degli alunni presenti avviene all’inizio della prima ora. Le assenze sono rilevate mediante 
procedura informatica. Ogni assenza va debitamente giustificata. In previsione di assenze ripetute o 
prolungate, i genitori informeranno tempestivamente il docente coordinatore di classe e/o il 
dirigente e in caso di malattia comproveranno con idonea documentazione. Al rientro da ogni 
assenza, il genitore è tenuto a effettuare la giustificazione da Mastercom. Lo studente sarà 
ammesso alla frequenza delle lezioni anche in caso di mancata giustificazione, che dovrà comunque 
essere effettuata entro tre giorni. 

3. Le entrate posticipate vanno analogamente giustificate dal genitore da Mastercom con la 
massima tempestività 

4. Le richieste di uscita anticipata vanno presentate dallo studente in bidelleria (su libretto 
cartaceo) prima delle ore 7.50, per l’autorizzazione del dirigente scolastico o dei collaboratori 
(non del docente); il libretto dovrà essere ritirato dallo studente in bidelleria nell’atrio 
all’intervallo. Verificata l’autorizzazione per l’uscita lo studente consegnerà il libretto 
all’insegnante presente in classe al fine di registrare il permesso d’uscita. 

5. La puntualità va rigorosamente rispettata, sia per ragioni di correttezza nei confronti di studenti, 
docenti e personale della scuola, sia per non ritardare o disturbare il normale svolgimento delle 
lezioni. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni saranno puntualmente 
registrati nel Registro di Classe e saranno ammessi senza segnalazione in Mastercom solamente 
se il ritardo non supera i 10 minuti. Se il ritardo supera i 10 minuti essi saranno ammessi in 
classe, ma segnando in Mastercom l’entrata alla seconda ora. Anche i frequenti “ritardi brevi” 
(entro i 10 minuti) saranno segnalati ai genitori con nota su libretto da parte del coordinatore di 
classe.  

6. I permessi di uscita anticipata, anche per le ore pomeridiane, sono concessi solo per esigenze 
reali e motivate. Le richieste, firmate da un genitore o da chi ne fa le veci, dovranno essere 
presentate presso la portineria comunque prima dell’entrata alle 7.50 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Teresa Periti 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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