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Circ n 37

Ai Docenti LICEO – ITE – ITAG
Alle famiglie
Agli studenti

Oggetto: Gestione assenze, ritardi, uscite
Si comunica la gestione delle assenze, ritardi, uscite anticipate degli studenti
1) In caso di assenze, anche di un solo giorno, al rientro lo studente, oltre a giustificare su registro
elettronico, deve riportare il modello di autodichiarazione debitamente compilato e sottoscritto.
2) Gli ingressi in ritardo, sono consentiti per un massimo di 5 a trimestre/pentamestre e sono autorizzati
(previa valutazione ed eventuale consultazione con la vicepresidenza) direttamente dal docente in
servizio nella classe (che provvederà a segnalare il ritardo sul registro elettronico). Al conseguimento
del numero massimo consentito il coordinatore deve avvisare la famiglia che lo studente non potrà più
entrare in ritardo. Qualora il ritardo sia prevedibile, perché causato da eventi programmati (visite
mediche ecc..) la famiglia deve avvisare, via mail, il coordinatore della classe.
3) Le uscite anticipate, consentite per un massimo di 3 per trimestre/pentamestre, devono essere
preannunciate al coordinatore via mail e al docente dell’ora interessata. Il docente in servizio nella classe
nell’ora di lezione registrerà la richiesta sul registro elettronico.
In caso di alunno minorenne occorre attendere l’arrivo del genitore, tutore o avente delega incaricato
del prelievo e sarà l’operatore scolastico a prelevarlo dalla classe.
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