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DISPOSIZIONI SULLE ENTRATE/USCITE STUDENTI, GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE -EMERGENZA 
COVID 19 

 
 
L’inizio delle lezioni è previsto per le ore 8:10, pertanto si entra a scuola alle 8:05. I permessi di 
entrata posticipata e di uscita anticipata degli studenti hanno carattere di eccezionalità per non 
turbare il regolare andamento dell’attività didattica. Tutti i ritardi e le assenze vanno giustificati 
esclusivamente on-line attraverso il Registro Elettronico. Verrà predisposto un Tutorial per 
spiegare la procedura e sarà inviato ai Genitori attraverso il Registro Elettronico. 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 RE o 

se è da giustificare  

 Dopo le 8:20 non è consentito l’ingresso a scuola; lo studente potrà entrare direttamente 

in 2^ora, alle 9:05, se accompagnato/a da un Genitore o da un delegato. Il Genitore 

all’ingresso dell’edificio compilerà un modulo per l’ingresso in 2^ ora. Il docente in servizio 

nella classe alla 2^ ora annoterà sul registro l'ingresso in ritardo e la relativa 

giustificazione. 

 Dopo n. 3 ritardi non giustificati, relativi all’ingresso tra le 8:10 e le 8:20 il docente 

coordinatore invierà una e-mail ai Genitori per richiedere le giustificazioni. 

 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. 
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 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 e con le modalità di seguito riportate:  
 

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

Genitore. Il Genitore all’ingresso del lotto in cui si trova lo studente/ssa compilerà un 

modulo che autorizzerà l’uscita. Il collaboratore scolastico comunicherà l’uscita al 

ragazzo/a e al docente.  Se il Genitore è impossibilitato a prelevare il figlio/a può delegare 

una persona maggiorenne, purché munita 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. Il Docente della classe in servizio 

nell’ora richiesta annoterà sul RE l'uscita anticipata.  

 Gli studenti maggiorenni potranno uscire anticipatamente previa comunicazione 

telefonica del Genitore a un Collaboratore della D.S. che autorizzerà l’uscita. Il Docente 

della classe in servizio nell’ora richiesta annoterà sul RE l'uscita anticipata.  

 

3. Giustificazioni assenze 

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

scuola utilizzando esclusivamente il Registro Elettronico sia per gli studenti minorenni 

che maggiorenni.  
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 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 Genitore invierà il certificato per 

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 da inviare 

per e-mail dichiarando che le assenze sono dovute ad altre motivazioni che riporterà 

nell’autocertificazione, all’autocertificazione sarà allegata una copia del documento di 

riconoscimento del Genitore.  

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Chiara Marola 

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

    
 

 
 
 
 
 

 


