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Circ. n. 7 

 

Ai Docenti Sez. ass.te LICEO – ITE – ITAG 

Alle famiglie e agli studenti Sez. ass.te LICEO – ITE – ITAG 

 Al Personale ATA 

Al sito Web 

 

 

 

 

Oggetto: Gestione assenze, ritardi, uscite 
 

 

A causa dell’emergenza sanitaria si è ritenuto di dover modificare la gestione delle assenze, ritardi, uscite 

anticipate degli alunni: 

 

1) In caso di assenze di almeno due giorni consecutivi, al rientro lo studente, oltre a giustificare su 

registro elettronico, deve consegnare al docente della prima ora di lezione, il modello di 

autodichiarazione allegato, debitamente compilato e sottoscritto 

2) Gli ingressi in ritardo, consentiti per un massimo di 5 a trimestre/pentamestre, sono autorizzati (previa 

valutazione) direttamente dal docente in servizio nella classe e registrate sul registro elettronico. Al 

conseguimento del numero massimo consentito il coordinatore deve avvisare la famiglia. 

3) Le uscite anticipate, consentite per un massimo di 3 per trimestre/pentamestre, sono autorizzate 

(previa valutazione) direttamente dal docente in servizio nella classe nell’ora di lezione coincidente 

con la richiesta e registrate sul registro elettronico. In caso di alunno minorenne occorre attendere 

l’arrivo del genitore, tutore o avente delega incaricato del prelievo (sarà l’operatore scolastico a 

prelevarlo dalla classe). 

 

Si chiede ai genitori/tutori di comunicare, tramite mail, al coordinatore di classe l’assenza per 

malattia 
 

 
 

La collaboratrice della Dirigente 
E. Bonuso 

https://www.istitutocalvino.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/autodichiarazione-rientro-a-scuola-sintomi-non-covid-19_1.pdf
https://www.istitutocalvino.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/autodichiarazione-rientro-a-scuola-sintomi-non-covid-19_1.pdf

