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Allegato Circolare n. 22 

Disposizioni per l’utilizzo de libretto delle assenze 

ASSENZE 

1. L’assenza deve essere giustificata esclusivamente con l’apposito tagliando del libretto, compilato e 

sottoscritto da chi ha la tutela giuridica dello studente o, se maggiorenne, dallo studente stesso, da 

presentare al docente in servizio in classe. Ogni tagliando è valido per la giustificazione di un solo giorno 

di assenza: (per es: due, tre, quattro, cinque giorni di assenza = due, tre, quattro, cinque tagliandi). 

2. Al rientro a scuola dopo una assenza superiore ai 5 giorni consecutivi è obbligatorio presentare il 

certificato medico e il tagliando (uno solo) del libretto (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede 

certificato medico ma cinque tagliandi di assenza compilati); le domeniche e i giorni festivi sono 

conteggiati solo se a cavallo del periodo di assenza; fanno eccezione i giorni delle vacanze per il Natale 

e per la Pasqua (esempio: se l’alunno è assente il giorno precedente e il giorno di rientro dalle vacanze 

natalizie, non è richiesto il certificato medico). 

3. In previsione di una assenza di più giorni per motivi di famiglia (viaggi) o di lavoro o per 

manifestazioni di qualsiasi genere (sportiva, folkloristica, ecc.), per evitare di presentare al rientro il 

certificato medico o di utilizzare i tagliandi del libretto è necessaria una comunicazione preventiva da 

parte della famiglia o dello stesso studente se maggiorenne. 
 

RITARDI 

1. L’ingresso a scuola dopo l’inizio delle lezioni (8.15 ITC - 8.20 LICEO) rappresenta un fatto 

eccezionale e deve essere giustificato da valide motivazioni. 

2. Il ritardo deve essere giustificato esclusivamente con l’apposito tagliando del libretto, compilato e 

sottoscritto da chi ha la tutela giuridica dello studente o, se maggiorenne, dallo studente stesso, da 

presentare al docente in servizio in classe. 

3. Gli studenti che entrano dopo l’inizio delle lezioni, anche se in possesso della giustificazione, potranno 

essere trattenuti nell’atrio dell’Istituto e saranno ammessi in classe alla seconda ora. 

4. Dopo la seconda ora non è consentito l’accesso a scuola se non per casi particolari che saranno 

valutati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 
 

USCITA ANTICIPATA 

1. Le uscite anticipate sono autorizzate solo per gravi motivi adeguatamente documentati, di regola, con un 

giorno di anticipo, e con l’apposito tagliando del libretto, compilato e sottoscritto da chi ha la tutela giuridica 

dello studente o, se maggiorenne, dallo studente stesso, da presentare al docente in servizio in classe. 

2. Gli studenti minorenni possono allontanarsi dall’Istituto solo in compagnia di uno dei genitori. La 

stessa regola vale anche per gli studenti maggiorenni colti da malessere. 

3. Allo studente che non matura più della metà delle ore di lezione previste nella giornata gli sarà 

conteggiato un giorno di assenza. 

4. Agli studenti che partecipano a campionati sportivi di federazioni nazionali non è richiesto il ricorso 

al libretto per l’uscita anticipata se presentano al Dirigente scolastico o al suo delegato il calendario 

annuale del campionato e, prima di ogni gara, la convocazione della società; dette autorizzazioni saranno 

rilasciate solo per le gare di campionato esterne, sono escluse le gare amichevoli e gli allenamenti. 
 

In via eccezionale la giustificazione per le assenze o per i ritardi può essere presentata il giorno 

successivo; dopo tale termine l’alunno potrebbe non essere ammesso in classe; se maggiorenne sarà 

rimandato a casa, se minorenne dovrà restare nei locali della scuola fino all’arrivo di un dei genitori per 

la giustificazione. 

Esauriti i tagliandi disponibili sarà necessario acquistare un nuovo libretto (10,00 euro); il vecchio 

libretto verrà ritirato e del nuovo saranno annullati i tagliandi già utilizzati delle altre sezioni. 

Il numero delle assenze (escluse quelle per malattia) e dei ritardi inciderà sul voto di condotta e 

sull’attribuzione del credito scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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