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Circolare N. 15                                                         

          Al personale docente 
          Alle famiglie 
          Agli studenti 
          Al personale ATA 

           
 
Oggetto: Consegna libretti delle giustificazioni per assenze, uscite anticipate, ritardi 
 
 
Dalla data odierna si procederà alla distribuzione nelle classi dei libretti personali per le giustificazioni 
delle assenze, dei permessi di uscita anticipata, delle entrate in ritardo, nonché per comunicazioni ur-
genti scuola-famiglia.  
Ogni studente è tenuto a compilare la copertina con nome, cognome e classe e a completare la prima 
pagina. Per gli studenti minorenni devono essere apposte le firme dei genitori o di chi esercita la patria 
potestà. Gli studenti maggiorenni riportano la propria firma. Deve essere compilata anche la pagina 
relativa al consenso o meno del rilascio di dati o immagini esclusivamente o di pubblicizzazione di 
attività didattiche. 
 

Giovedì 24 settembre per le classi terze, quarte e quinte e Venerdì 
25 settembre per le classi prime e quinte il docente della prima ora 
verificherà, per i minorenni, la validità delle firme attraverso la presen-
tazione della fotocopia della carta d’identità dei firmatari. Registrerà 
inoltre sul registro di classe l’avvenuto controllo e segnalerà gli studenti 
che non hanno rispettato le consegne. 
 
Si ricorda che il libretto è strettamente personale e non può essere prestato o ceduto ad altri.Inoltre non 
è possibile utilizzare libretti di giustificazione degli anni precedenti. Ogni abuso sarà sanzionato.  
 

Ricordando quanto indicato nel Regolamento d’Istituto (art 2.2) si ribadisce che: 
 
ASSENZE 
 
Ogni studente è tenuto a giustificare l’assenza il primo giorno di rientro. E’ compito dello studente pre-
sentare la giustificazione al docente della prima ora che sigla il relativo tagliando sul libretto e annota 
sul registro di classe l’avvenuta giustificazione. In caso di mancata giustificazione il docente pone un 
avviso sul registro di classe. Se il giorno successivo lo studente non provvede a giustificare, il docente 
della prima ora lo segnala alla presidenza per effettuare i dovuti controlli e comunicazioni alle famiglie. 
Considerato che la normativa vigente prevede la non valutazione finale per studenti che superino il 
limite del 25% delle ore di lezione e che le entrate in ritardo e le uscite anticipate rientrano nel con-
teggio dell’orario annuale personalizzato, si raccomanda di non abusare dei permessi d’entrata e di 
uscita e di rispettare l’orario d’ingresso per non accumulare inutilmente ore di assenza. 
L’emergenza Covid prevede che il rientro dopo allontanamento da scuola per febbre superiore 
a 37,5° o dopo la quarantena obbligatoria sia sempre accompagnato da attestazione/certificato 
del medico di base. 
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A fine settimana verranno pubblicate anche le linee guida per i genitori per applicare le regole 
del protocollo COVID stilato da ATS Insubria. 
 
RITARDI 
L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.00. Pertanto: 

• Solo gli studenti che arrivano con mezzi pubblici, in ritardo, sono autorizzati ad entrare e recarsi 
immediatamente in classe con modulo giustificativo rilasciato all’ingresso, dietro presen-
tazione di abbonamento o biglietto vidimato e in corso di validità. 

• Ogni altro studente in ritardo sarà ammesso in classe previa autorizzazione della presidenza o 
vicepresidenza, che, valutata l’entità del ritardo, si riserva di ammettere lo studente subito o 
all’ora successiva  

• I ritardi devono essere giustificati il giorno stesso o, se dovuti ad imprevisto, il giorno successivo.  
 
USCITE ANTICIPATE 
Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

In caso di “gravi ragioni di necessità” i genitori potranno fare richiesta scritta di uscita anticipata sul 
libretto personale da presentare entro la prima ora alla Dirigente Scolastica. Lo studente deposita il 
libretto per la presa visione e autorizzazione da parte della Dirigente Scolastica (o suo delegato-Vice-
preside o fiduciario Ipsia)  

Lo studente uscirà dall’istituto dopo aver presentato al docente in servizio l’autorizzazione della Diri-
gente Scolastica. 

Le uscite anticipate per malessere sono autorizzate solo se gli studenti verranno ritiratI dai genitori o 
da loro delegati (muniti di delega e CI) che firmeranno il permesso. Quindi studenti indisposti non po-
tranno allontanarsi autonomamente.  

Nel caso in cui lo studente presenti temperatura superiore a 37,5° verrà isolato in infermeria e 
verrà subito avvisata la famiglia. I genitori, o loro delegati muniti di delega, dovranno ritirare il 
figlio nel più breve tempo possibile, compilare un modulo di avvenuto allontanamento e si im-
pegneranno a contattare subito il pediatra o il medico di base. 

E’ facoltà della dirigenza effettuare controlli presso le famiglie per avere conferma delle richieste di 
uscita anticipata, soprattutto per gli studenti maggiorenni.  
 
I coordinatori di classe terranno monitorato il numero di assenze, ritardi, uscite anticipate e soprattutto 
nel caso di mancata giustificazione contatteranno le famiglie. 
 

 
Si coglie l’occasione per fornire alcune altre indicazioni alle famiglie: 
 

1) L’orario non ancora completo è dettato da un numero elevato di cattedre scoperte (circa 
il 35%). Si è deciso quindi di fornire a tutti gli studenti un orario ridotto, piuttosto che 
penalizzare alcune classi con tante ore di supplenza 

2) Alcuni studenti stanno raggiungendo la scuola con i monopattini elettrici. Stiamo prov-
vedendo ad acquistare degli appositi ganci da sistemare nell’atrio in modo da poter far 
parcheggiare i monopattini che dovranno però avere dei lucchetti. L’istituto pur fornendo 
lo spazio non può offrire sorveglianza, né può intervenire con l’assicurazione in caso di 
furto. La scuola quindi si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furto. 
Analogamente l’istituto offre lo spazio per il parcheggio delle biciclette e delle moto ma 
non risponde in caso di furto o danno. 
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3) In questo periodo sono pervenute in istituto, da parte del Ministero, due forniture di ma-
scherine. Le prime mascherine non sono state distribuite in quanto non erano adeguate. 
La seconda fornitura è pervenuta venerdì scorso e si provvederà nei prossimi giorni a 
distribuire mascherine agli studenti fino all’esaurimento delle scorte. Poiché i pacchetti 
sono da trenta unità (validi quindi per coprire sei settimane) non sarà possibile fornire 
mascherine a tutti gli studenti. Gli allievi che non riceveranno le mascherine saranno i 
primi a riceverle nel momento in cui arriveranno altre forniture.  

4) Infine chiedo ai genitori di scrivere alla presidenza o alla vicepresidenza nel caso in cui 
abbiano qualche dubbio o richiesta. Lasciare commenti, anche sgradevoli, su Facebook 
non serve ad avere le corrette informazioni e  porta solo confusione e sterili polemiche. 

 
 
 
 
Castellanza, 21 settembre 2020                                                    
 
 

     La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Anna Maria Bressan 


