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OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE A GIUSTIFICAZIONE ASSENZE, INGRESSI 

POSTICIPATI E USCITE ANTICIPATE. 

  

 

Si comunicano le disposizioni relative a quanto in oggetto valevoli per l’anno scolastico 

2022/2023. 

 

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE 

Le assenze, vanno giustificate utilizzando l’area del registro elettronico dedicata alle famiglie. 

Per tutti gli studenti minorenni l’assenza deve essere giustificata da un genitore o chi ne fa le 

veci. 

L’assenza si giustifica prima dell’inizio delle lezioni e va confermata dall’insegnante della prima 

ora il giorno successivo all’assenza stessa. 

Anche in caso di assenza collettiva, verrà richiesta la regolare giustificazione individuale, dalla 

quale risulti che il genitore è a conoscenza della partecipazione del figlio alle manifestazioni e 

alle astensioni dalle attività scolastiche. 

Le assenze di oltre 5 giorni (6 giorni effettivi, festivi compresi) devono essere giustificate sia sul 

registro elettronico sia con certificazione medica attestante che l’alunno non è portatore di 

malattie infettive o con autocertificazione attestante la motivazione. Sia la giustificazione che la 

certificazione medica devono essere presentate il primo giorno di rientro a scuola. 
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Si ricorda che nel corso dell’anno scolastico lo studente non può superare il 25% di ore di 

assenze rispetto al numero di ore di lezione previsto dal piano annuale personalizzato dello 

stesso. Pertanto il numero di ore di assenza possibili è di 264 per gli studenti di tutte le 

classi (come stabilito nel documento “Criteri deroga monte ore assenze alunni” approvato 

durante il Collegio docenti del 02/09/2022). Nel caso in cui venga superato tale limite, al termine 

dell’anno scolastico lo studente non viene scrutinato e risulta non ammesso alla classe successiva 

o agli esami.   

 

RITARDI e INGRESSI POSTICIPATI 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8,00 e proseguono con cadenza oraria. 

Dopo le ore 8,00 l’ingresso è consentito (con qualche minuto di ritardo) solo agli studenti 

pendolari con comprovati problemi relativi ai mezzi di trasporto, altrimenti all’inizio della 

seconda ora.   

Gli ingressi alla seconda ora devono essere giustificati il giorno seguente sul registro elettronico, 

nei modi previsti per le assenze. 

In caso di provenienza da località con orari di trasporto pubblico che non permettono di 

rispettare l’orario di entrata e/o di uscita dalle lezioni, saranno concessi, dopo attenta verifica, 

permessi permanenti. 

Per motivi seri e documentati possono essere autorizzati ingressi successivi alla seconda ora. In 

tal caso gli studenti devono essere accompagnati dai genitori oppure ne deve essere fatta 

richiesta dalla famiglia. 

 

PERMESSI e USCITE ANTICIPATE 

Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) può autorizzare uscite anticipate straordinarie, in caso 

di necessità e solo per seri e comprovati motivi.  In tal caso i genitori degli alunni minorenni 

potranno prelevare di persona il proprio figlio a scuola oppure presentare entro le ore 9 del 

giorno interessato la richiesta indicante le motivazioni dell’uscita anticipata, con allegato 

documento di riconoscimento, in uno dei seguenti modi: 

● per iscritto; 

● tramite mail all’indirizzo segreteria.alunni@convittobonghi.edu.it 

Eventuali deroghe in merito ai permessi sono valutate dal Dirigente Scolastico solo in situazioni 

di comprovata necessità. 

     

GIUSTIFICAZIONE ASSENZE, INGRESSI RITARDATI E USCITE ANTICIPATE DA 

PARTE DEGLI ALUNNI MAGGIORENNI                                                                     

Gli alunni maggiorenni potranno giustificare assenze, ingressi ritardati e uscite anticipate, 

secondo le modalità in precedenza esplicitate, soltanto in seguito ad esplicita autorizzazione da 

parte dei genitori. Questi ultimi potranno autorizzare i propri figli maggiorenni compilando un 

apposito modulo scaricabile dal sito internet istituzionale nella sezione “Modulistica” → 

“Modulistica per le famiglie” e facendolo pervenire alla segreteria scolastica corredato dai propri 

documenti di riconoscimento o recandosi personalmente presso la segreteria stessa dalle ore 8,30 

alle ore 10,30. In mancanza della predetta autorizzazione, per gli alunni maggiorenni varranno le 

stesse regole degli alunni minorenni. 

 

 

                                                                                              Il Rettore-Dirigente Scolastico 

                                                                                  Prof. Matteo Capra 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D. Lgs n. 39/93 


