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Docenti
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Genitori
Personale ATA
DSGA
CIRCOLARE N. 70
Oggetto: ritardi/uscite anticipate/assenze
Ritardi
Come previsto dall’art.22 del Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito, agli alunni sono consentiti un massimo
di 4 ritardi per ogni quadrimestre (per visita medica o altri comprovati motivi) che dovranno essere giustificati il
giorno successivo o al massimo il secondo giorno dopo il ritardo; ulteriori ritardi nello stesso periodo rispetto a
quelli previsti dovranno essere giustificati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci il giorno successivo
a quello del ritardo. Per “ritardo” si intende l’arrivo nell’edificio scolastico dopo le ore 8.10 (nel primo turno)
dopo le 9:50 (nel secondo turno); in questo caso è consentito l’ingresso in classe alla 2a ora di lezione previa
autorizzazione rilasciata dal docente incaricato dalla Presidenza. Gli studenti attenderanno l’orario di accesso in
aula nello spazio predisposto in entrambe le sedi e saranno sorvegliati dal personale A.T.A.
Uscite anticipate
Non è consentito lasciare l’edificio scolastico prima del termine delle lezioni ; eventuali esigenze di uscite
anticipate possono essere richieste, con adeguata motivazione, al D.S. o ad un suo delegato a condizione
che:
a) gli studenti maggiorenni presentino idonea documentazione, mentre gli studenti minorenni potranno
lasciare l’istituto solo se prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci che dovrà essere munito di
documento di identità e dovrà apporre la firma sull’apposito registro delle uscite presente al banco
accoglienza di entrambe le sedi. Detto registro sarà sottoposto al docente in classe che curerà
l’annotazione dell’uscita sul registro di classe. Casi eccezionali verranno valutati dal Dirigente Scolastico
o dal suo delegato
b) lo studente che richiede l’uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la
metà dell’orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e
documentate (es: motivi di salute).
Gli alunni dovranno essere prelevati al cambio dell’ora; non si dà luogo ad uscite anticipate nell’ultimo
mese di lezione.
Agli alunni sono consentite un massimo di 3 uscite anticipate per ogni quadrimestre.

Pendolarismo
Gli studenti pendolari che hanno fatto richiesta scritta al DS, come da circolare 31 del 17/09/2021, sono stati
autorizzati all’ingresso con un permesso permanente in entrata che prevede un ritardo massimo consentito di 10
minuti. Tale autorizzazione è visibile sul Registro Elettronico nella sezione “Altro – Permessi Autorizzati” della
singola classe.
Gli alunni autorizzati possono recarsi direttamente in classe.
Assenze
Si ricorda che per la validità dell’anno scolastico è necessaria una frequenza pari ad almeno tre quarti dell’orario
annuale previsto dai piani di studio.
La Circolare Ministeriale n.20 del 4 marzo 2011 precisa che il computo delle assenze non deve essere calcolato
sui giorni, ma sulle ore di assenza. Rientrano quindi in questo contesto gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate.
La stessa circolare, citando il DPR 122/09 ricorda che ”Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto
limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati”.
Si indica di seguito il monte ore annuale previsto per ciascun indirizzo e il tetto massimo consentito di ore di
assenza:

Classi
Indirizzo di studi

Monte ore annuo

Monte ore massimo di
assenze
Non
Avvalentesi
avvalentesi
religione
religione
223
215
248
240

Prime e seconde
Terze, quarte, quinte

891
990

Non
avvalentesi
religione
858
957

Prime e seconde

891

858

223

215

Terze, quarte, quinte

990

957

248

240

Liceo scienze umane

Prime e seconde
Terze, quarte, quinte

891
990

858
957

223
248

215
240

Istituto tecnicoeconomico

Prime, seconde, terze e
quarte, quinte

1056

1023

264

256

Liceo linguistico
Liceo scientifico
scienze applicate

Avvalentesi
religione
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