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Agli studenti e ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA

Comunicazione n.

Gli insegnanti sono tenuti a leggere e a spiegare le seguenti norme in classe agli studenti.
I genitori sono pregati di leggere attentamente le seguenti norme ed attenervisi scrupolosamente.
Oggetto : Norme per la giustificazione delle assenze, ritardi, entrate e uscite anticipate
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Gli allievi sono tenuti a giustificare le assenze al loro rientro a scuola presentando l'apposito libretto,
debitamente compilato e firmato, all'insegnante della prima ora, il quale avrà cura di siglare il libretto e
trascrivere l’avvenuta giustificazione sul registro di classe.
Agli studenti maggiorenni è consentita l’autogiustificazione.
Si ricorda che per effetto della Legge regionale n. 12 del 4/8/2003 non è più necessario presentare il
certificato medico per la riammissione in classe oltre i cinque giorni di assenza.
RITARDI
Gli studenti ritardatari giustificheranno sempre il ritardo in classe direttamente al docente.
Non si accettano ingressi a scuola dopo l’intervallo se non preventivamente autorizzati il giorno prima
dalla vicepresidenza.
In caso di ritardi frequenti e/o assenze sospette, i coordinatori avviseranno i genitori e la Presidenza.
USCITE ANTICIPATE
Le richieste di uscita anticipata o di entrata ritardata dopo l'intervallo vanno presentate il giorno
prima, in vicepresidenza (o al responsabile di succursale), tramite il libretto scolastico. Gli studenti
devono, prima dell'inizio delle lezioni, depositare il libretto presso i collaboratori scolastici all'ingresso.
In questi casi non è necessaria la presenza dei genitori.
Le richieste presentate nello stesso giorno saranno concesse solo in presenza dei genitori o,
ECCEZIONALMENTE, previo contatto telefonico degli stessi, viceversa
i permessi non saranno concessi.
I genitori che, in caso di emergenza, si presentano a scuola chiedendo l’uscita dei figli devono compilare
un modulo di richiesta in portineria.
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