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Agli studenti e alle famiglie 
Ai docenti 

 

OGGETTO: Consegna dei libretti delle giustificazioni per uscite anticipate, ritardi, 
autorizzazioni 
 
Dalla data odierna si procederà alla distribuzione nelle classi dei libretti personali per le 
giustificazioni dei permessi di uscita anticipata, delle entrate in ritardo, nonché per 
comunicazioni urgenti scuola-famiglia.  
Le giustificazioni per le assenze giornaliere devono essere fatte attraverso il registro elettronico. 
Si raccomanda alle famiglie di utilizzare la voce corretta del menu’ a tendina per giustificare le 
assenze dei figli. In caso di errata giustificazione verrà chiesto alle famiglie di correggere. 
 
Ogni studente è tenuto a compilare la copertina del libretto consegnato 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 e inserita la fotocopia della Carta di 
Identità per la verifica della attendibilità. Gli studenti maggiorenni riporteranno la propria firma 
senza quella dei genitori.  
 
Tutti gli studenti dovranno compilare la pagina relativa al consenso o al non consenso per il  
rilascio di dati o immagini a fini didattici e di pubblicità. 
 

Dal 5 ottobre  personale incaricato dalla dirigente o dai suoi collaboratori ritirerà i libretti per la 
verifica delle firme. Solo dopo la vidimazione del libretto sarà possibile utilizzarlo e togliere le 
copie delle carte di identità.  
 
Si ricorda che il libretto è strettamente personale e non può essere prestato o ceduto ad altri.  Dalla data 
di consegna i libretti degli anni precedenti non potranno più essere utilizzati. Ogni abuso sarà sanzionato.  
 

Ricordando quanto indicato nel Regolamento d’Istituto (che sarà a breve modificato e le nuove regole  
saranno comunicate  a tutti )si ribadisce che: 
 
ASSENZE 
 
Ogni studente è tenuto a giustificare l’assenza il primo giorno di rientro. La giustificazione dell’assenza 
deve avvenire solo attraverso il registro elettronico utilizzando il PIN legato alle password. Per 
recuperare il PIN è necessario rigenerare autonomamente le password. 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 conteggio 
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. 
Anche le sospensioni rientrano nel computo delle assenze. 
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 
presentazione 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 alla Dirigente Scolastica entro la prima ora. Lo studente deposita il 
libretto presso il tavolo del collaboratore scolastico del piano per la presa visione e autorizzazione da 
parte della Dirigente Scolastica (o suo delegato-Vicepreside o fiduciario Ipsia)  

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

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

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. 
 

 
Anche gli studenti del serale sono tenuti a giustificare regolarmente le assenze e i permessi. I docenti 
coordinatori delle classi del serale  terranno sotto controllo la regolarità delle giustificazioni. 
 
 
 
 

Castellanza, 30/09/22 
 

La dirigente scolastica 
Anna Maria Bressan 

 


