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REGOLAMENTO

ASSENZE , GIUSTIFICAZIONI E RITARDI

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni

OGGETTO: segnalazione assenze alunni in obbligo scolastico, gestione ritardi.

1)   I docenti coordinatori di classe sono tenuti, nei casi di alunni ancora in obbligo scolastico, a
contattare  telefonicamente  i  genitori,  dopo  tre  giorni  consecutivi  di  assenza.  Qualora  tale
situazione  perdurasse  o,  se  reiterata,  determinasse  la  tendenza  ad  una  frequenza  saltuaria,
allora,  gli  stessi coordinatori  dovranno avvisare la segreteria didattica la quale procederà a
sollecitare d'ufficio le famiglie degli alunni interessati. Non dovranno, quindi, verificarsi casi
di  alunni  che,  seppure  in  obbligo  scolastico,  in  prossimità  della  fine  del  primo  o,  peggio
ancora,  del  secondo  quadrimestre,  abbiano  accumulato,  magari  superandolo,  il  monte
ore/giorni massimo consentito di assenze senza che, a questo, sia corrisposta, in itinere, un'
energica  e scrupolosa azione di persuasione alla frequenza da parte di tutto il consiglio di
classe, attraverso il coordinamento degli insegnanti appositamente designati.  

2)   Fatto salvo quanto chiarito nel precedente punto, per quanto concerne le giustificazioni delle
assenze e delle entrate in ritardo, si comunica quanto segue:

1. La giustificazione va prodotta entro e non oltre il terzo giorno dall’assenza o dal ritardo; in
caso  contrario  il  coordinatore  dovrà  avvisare,  lo  stesso  giorno  o  quello  successivo,  la
rispettiva famiglia, avanzando la richiesta che l’alunno si presenti a scuola accompagnato da
un genitore. 

2. Qualora l’alunno non si presentasse accompagnato, soprattutto se in obbligo scolastico, egli
dovrà essere ammesso e le sue assenze dovranno essere annotate (nota disciplinare) come
“ingiustificate”.

3. Le  note  disciplinari  di  cui  sopra  andranno  computate,  successivamente,  nel  caso  di
erogazione della sanzione disciplinare superiore (1 g. di sospensione o misure alternative.
Vd. Regolamento d’Istituto).

Si precisa che, per l’erogazione della sanzione di un giorno, non è prevista la convocazione del
C.d.C.,  in  quanto  il  coordinatore  di  classe  potrà  provvedere  autonomamente  alla  stessa,  previa
consultazione con lo staff della dirigenza.

4.  A titolo informativo sarà distribuita agli alunni una nota su quanto sopra esposto, che dovrà
essere restituita ai Coordinatori di classe, debitamente firmata dai genitori per presa visione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Carmelo Profetto

Scuole associate
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REGOLAMENTO

ASSENZE , GIUSTIFICAZIONI E RITARDI

AI GENITORI 
DI __________________
DELLA CLASSE 
_____________________

OGGETTO: GIUSTIFICAZIONI.

Si comunica che, come da Regolamento d’Istituto, le assenze ed i ritardi devono essere giustificati 

entro tre giorni dal rientro a scuola.

Il quarto giorno, l’alunno ancora sprovvisto di giustificazione, sarà ammesso alle lezioni solo se 

accompagnato dai genitori (non si accettano telefonate), nel caso contrario, l'interessato sarà accolto ma le 

sue assenze verranno annotate (nota disciplinare) come “ingiustificate”. 

Si ricorda che le note disciplinari di cui sopra saranno conteggiate, successivamente, nel caso di erogazione 

della sanzione disciplinare superiore (1 g. di sospensione o misure alternative. Vd. Regolamento d’Istituto) e 

che, comunque, concorrono nella formulazione del voto di condotta.

Inveruno lì 

FIRMA DI UN GENITORE

………………………………….

IL COORDINATORE DI CLASSE
    Prof. 

                                                                                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof. Carmelo Profetto

Scuole associate

I.P.S.I.A “ G. MARCORA”  Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno    0297288182 - 0297285314  fax 0297289464 – ipsiamarcora@iisinveruno.gov.it
I.P.S.C.T. “E. LOMBARDINI”  Via Buonarroti, 6 - 20010 Inverun 029787234 - 0297288287 fax 0297289778 – ipclombardini@iisinveruno.gov.it

I.T.T. “G.MARCORA”  Via Marcora, 109 - 20010 Inveruno    0297288182 - 0297285314  fax 0297289464 –  ittmarcora@iisinveruno.gov.it

mailto:MIIS016005@pec.istruzione.it
mailto:MIIS016005@istruzione.it
mailto:ittmarcora@iisinveruno.gov.it
mailto:ipclombardini@iisinveruno.gov.it
mailto:ipsiamarcora@iisinveruno.gov.it

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
	I.P.S.I.A. INVERUNO

