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Circolare. 10 
Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Atti/Sito 

 

 

Oggetto: Procedura per la giustificazione delle assenze nei primi giorni di scuola per i nuovi iscritti 

 

Con la presente si comunica agli studenti già frequentanti l’ISIS Valceresio lo scorso a.s. 2021/22 che le 

assenze, i ritardi/le uscite anticipate vanno giustificati esclusivamente con libretto web già attivo per il nuovo 

a.s. 2022/23 

I genitori degli alunni di cui sopra da oggi giustificano come consuetudine con libretto web e i docenti 

effettuano tempestivamente, come obbligo di servizio, la verifica digitale a prima ora di lezioni. I genitori che  

lo scorso anno avevano richiesto il libretto cartaceo per problemi di utilizzo della modalità digitale possono 

ottenere nuovo libretto recandosi o delegando il/la proprio/a figlio/a al ritiro presso area collaboratori scolastici 

primo piano a partire da giovedì 15 settembre p.v. 

 

Al momento la giustificazione cartacea sarà effettuata solo ed esclusivamente dai nuovi iscritti a tutte le 

classi. Pertanto per questi ultimi, fino all’attivazione del Libretto Web sul Registro elettronico Spaggiari, che 

avverrà nei prossimi giorni, la procedura per la giustificazione delle assenze è la seguente: 

-scaricare l’allegato alla presente circolare il modulo per giustificare l’assenza  

-compilare il modulo indicando la data e il motivo dell’assenza 

- il genitore che firma deve fornire contestualmente la fotocopia della carta di identità  

- il docente che giustifica l’assenza vidima la firma (non trattiene la copia del documento di identità, che 

viene restituita allo studente) e raccoglie il modulo nell’ultima pagina del registro di classe cartaceo 

- gli studenti maggiorenni che giustificano l’assenza devono fornire copia del documento di identità. 

 

Ritardo-Uscita fuori orario 

I moduli per giustificare ritardi e uscite fuori orario si possono ritirare presso i Collaboratori scolastici del 

primo piano.   

La procedura completa è indicata nel Regolamento di Istituto, reperibile sul sito della scuola (sezione 

Regolamenti) all’art.2 : 
Art. 2- Ritardi in entrata, ingresso alla seconda ora, uscite anticipate, assenze […] 
Qualora lo studente si presenti agli ingressi dell’istituto dopo le 08.05 [fatti salvi casi di ritardo dei mezzi di trasporto che saranno 

segnalati ai docenti o dell’accompagnamento in ritardo entro le ore 08.10 dal genitore/delegato], potrà entrare a scuola solo al suono 

della campanella dell’ora successiva di lezione (09.00), previa autorizzazione del DS o suo delegato su foglio entrata a seconda 

ora che dovrà essere giustificata entro il giorno successivo. […] 
Le famiglie sono informate che non sarà possibile assicurare vigilanza fuori dalle aule e fino all’inizio della seconda ora gli 

studenti ritardatari non potranno accedere a scuola; pertanto, si chiede alle stesse di collaborare nell’ottica di contrastare i ritardi. 

L'ingresso alla seconda ora è ammesso, in linea di principio, solo in casi eccezionali. […] 

Per quanto riguarda le uscite anticipate, la richiesta su apposito modulo […] deve essere comunicata dall’alunno all’inizio 

della mattinata in vicepresidenza per essere firmato dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. Queste richieste verranno 

definitivamente autorizzate solo in presenza del genitore; nel caso in cui il genitore fosse impossibilitato a recarsi personalmente 

a scuola, dovrà delegare in forma scritta altra persona che sarà identificata previa esibizione della carta d’identità. Gli alunni 

maggiorenni potranno firmare autonomamente anche il permesso di uscita, che verrà autorizzata dal Dirigente o dai suoi 

collaboratori previa esibizione della carta d’identità. […] 

 

 La Dirigente Scolastica  
Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituito a mezzo stampa Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs 39/93 
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