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OGGETTO: REGOLAMENTO entrate/uscite alunni e giustificazioni assenze. 

 
 

L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 8:10. I permessi di entrata posticipata e di uscita 

anticipata degli studenti hanno carattere di eccezionalità, vanno motivati in modo puntuale. Tutti i 

ritardi e le uscite anticipate vanno giustificati. Eventuali ritardi rimasti ingiustificati saranno 

considerati ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. 

 

1.  Entrate posticipate 
Gli studenti devono essere presenti in classe entro le ore 8:10. L’ingresso dopo le 8:10 è considerato 

RITARDO e deve essere giustificato.  

 

Dopo le 8:10 l’ingresso è consentito con le seguenti modalità: 

 

 Fino alle 8:20 l’alunno/a viene ammesso dal docente della 1^ora che segnalerà sul registro 

elettronico il ritardo, annotando se l’alunno/a ha la giustificazione del Genitore sul libretto o 

se è da giustificare. 

 Dopo le 8:20 è consentito l’ingresso nell’Istituto direttamente all’inizio della 2^ora e 

l'alunno/a viene ammesso/a dal docente in servizio nella classe alla 2^ ora che segnalerà 

sul registro l'ingresso in ritardo, annotando se l’alunno/a ha la giustificazione del Genitore 

sul libretto o se è da giustificare. 

 Dopo n. 3 ritardi non giustificati, siano essi relativi all’ingresso tra le 8:10 e le 8:20 o in 2° 

ora, il docente in servizio al momento dell’appello verificata la mancata giustificazione 

avviserà, appena possibile e non oltre la mattinata, la Segreteria Alunni provvederà ad 

inviare un sms al Genitore sollecitando la giustificazione. 
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 Il Genitore, dopo 5 ritardi non giustificati dovrà accompagnare personalmente il figlio a 

scuola per la giustificazione. Nel caso il Genitore non possa recarsi a scuola, potrà inviare via 

e-mail la giustificazione, corredata da dichiarazione della effettiva impossibilità a recarsi a 

scuola e copia del documento di identità. 

 Non sono ammesse entrate posticipate oltre le 9:05 – inizio della seconda ora di lezione: 

eventuali ritardi di carattere eccezionale, indipendenti dalla volontà degli alunni, verranno 

valutati dalla D. S. o da un suo Collaboratore e saranno consentiti solo se lo studente/ssa 

sarà accompagnato/a da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

2. Uscite anticipate 

 
I permessi di uscita anticipata hanno carattere di eccezionalità, pertanto verranno autorizzati 

solamente per gravi e/o comprovate motivazioni. 

Le eventuali uscite anticipate potranno essere consentite soltanto al cambio dell'ora e non 

prima del termine della quarta ora di lezione (ore 12:05), salvo situazioni eccezionali e di 

comprovata urgenza.  

 

Sono consentite con le seguenti modalità: 

 Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente da scuola solo se prelevati dal 

Genitore. L’uscita anticipata sarà siglata dal Docente in servizio nell’ora sul libretto delle 

giustificazioni dello studente/ssa. Qualora il Genitore fosse sprovvisto del libretto sarà 

necessaria apposita autorizzazione siglata da un Collaboratore della D.S. Se il Genitore 

è impossibilitato a prelevare il figlio/a può delegare un maggiorenne, purché munito di 

documentazione adeguata: personale documento di riconoscimento, delega del Genitore 

datata e firmata, copia del documento di riconoscimento del Genitore delegante. In tal 

caso sarà necessaria apposita autorizzazione siglata da un Collaboratore della D.S (1 

lotto). 

 Gli studenti maggiorenni, qualora autorizzati dalle famiglie a giustificarsi (con firma 

depositata in segreteria), potranno uscire anticipatamente da scuola firmando il permesso di 

uscita sul libretto, con apposita autorizzazione di un Collaboratore della D.S. presente nel 

lotto che valuterà la serietà dei motivi addotti. Il Docente della classe in servizio nell’ora 

richiesta nel permesso annoterà l'uscita anticipata. Dopo n. 3 permessi di uscita anticipata 

il Docente Coordinatore avviserà la Segreteria Alunni che invierà un msg al Genitore 

avvisandolo delle uscite anticipate. 



 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “AMEDEO D’AOSTA” 

C.F. 93054930669 Via Acquasanta n°5     67100   L’AQUILA 
http://www.iisdaostalaquila.it 

Cod. Mecc. AQIS016004 

 

                                                                                               
Tel. centr. 0862/27641-2  
Tel. D.S. 0862/413380 
fax 0862 414205 

 

Email:  
aqis016004@istruzione.it 
aqis016004@pec.istruzione.it      

 

 
 

3 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

 Per gli alunni maggiorenni non autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, valgono le norme su 

riportate relative agli alunni minorenni.  

3. Giustificazioni assenze 

 Le assenze relative a un giorno o più giorni vanno giustificate al momento del rientro a 

scuola utilizzando il libretto delle giustificazioni.  

 Per 5 giorni effettivi di assenza o più, (nel conteggio dei giorni rientra anche la domenica 

se compresa), va allegato anche il certificato medico. Il Coordinatore avrà cura di 

consegnare lo stesso in Segreteria Alunni, se consegnato a mano. Il Genitore potrà inviare 

lo stesso via e-mail allegando anche copia del proprio documento di riconoscimento. Se le 

assenze non sono dovute a problemi di salute, il Genitore deve fare un’autocertificazione 

dichiarando che le assenze sono dovute ad altre motivazioni che riporterà 

nell’autocertificazione. L’autocertificazione può essere inviata per e-mail corredata anche 

della copia del documento di riconoscimento del Genitore.  

 Per gli studenti maggiorenni autorizzati dalle famiglie a giustificarsi, il Docente in servizio 

al momento del rientro a scuola verificherà che la firma depositata dallo/a studente/ssa 

maggiorenne sia regolare, con timbro e sigla della Presidenza. Se le assenze effettive sono di 

5 giorni si adottano le stesse modalità del precedente punto. 

 

La D.S. ricorda che l'uso del registro elettronico consente ai Docenti del Consiglio di Classe di 

informare immediatamente le Famiglie su eventuali ritardi ed assenze ingiustificati, assenze 

strategiche o ad alta percentuale di assenti nella classe. 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993      

 

 

 

 

 

 


