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Circ. n. 23 

Lodi, 15 settembre 2021 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Indicazioni in merito ad assenze, uscite anticipate, entrate posticipate.  

 

I docenti della prima ora di lezione segneranno sul ROL gli studenti assenti o inseriranno gli eventuali ritardi 

e uscite anticipate. Ovviamente i ritardi e le uscite anticipate che dovessero riscontrarsi nelle successive ore 

di lezione verranno registrati dal docente presente in classe. 
 

ASSENZE 

Spetta al docente coordinatore di classe per la scuola secondaria e al team dei docenti per la primaria e 

l’infanzia controllare assenze e giustificazioni degli studenti.  

In caso di eventi e uscite autorizzate per tutta la classe, gli studenti sono da considerarsi in attività didattica 

(ossia presenti). In caso di partecipazione di alcuni studenti ad eventi autorizzati dalla presidenza, gli 

interessati sono da considerare assenti giustificati dalle lezioni. Sarà cura della segreteria registrare gli eventi 

sul Registro Elettronico.  

Anche le assenze orarie contribuiscono al conteggio del monte ore necessario per la validità dell’anno 

scolastico. La mancata frequenza superiore al 25% del monte ore scolastico annuale prevede la non 

ammissione alla classe successiva per la scuola primaria e la scuola secondaria. 

Se le assenze fossero frequenti il docente di classe o il coordinatore dovranno compilare contattare la 

famiglia.  

L’assenza ingiustificata per oltre 30 giorni prevede il depennamento dall’elenco degli iscritti per la scuola 

dell’infanzia e lo scorrimento delle liste di attesa.  

L’assenza ingiustificata per oltre 10 giorni per la scuola primaria e secondaria prevede l’attivazione della 

procedura di istruttoria e successiva denuncia agli organi competenti per mancato assolvimento dell’obbligo 

scolastico da parte del Dirigente Scolastico. 

 

Le assenze dovute a motivi familiari o personali vanno giustificate e motivate dai genitori tramite: 

• comunicazione telefonica al plesso scolastico per la scuola dell’infanzia,  

• diario per la scuola primaria, 

• libretto rosso per la scuola secondaria.  

Le assenze superiori a 5 giorni per motivi famigliari o personali vanno comunicate preventivamente e 

direttamente al Dirigente Scolastico all’indirizzo email dirigente@icloditerzo.edu.it   

Al rientro è necessaria la presentazione dell’autocertificazione, come da allegato (misura più restrittiva 

definita dalla scuola rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di ATS Regione Lombardia) 

 

Le assenze dovute a motivi di salute vanno giustificate dai genitori tramite: 

• comunicazione telefonica al plesso scolastico per la scuola dell’infanzia,  

• diario per la scuola primaria, 

• libretto rosso per la scuola secondaria 

Al rientro è necessaria la presentazione dell’autocertificazione, come da allegato (misura più restrittiva 

definita dalla scuola rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di Regione Lombardia) 

In caso di disposizione di quarantena da parte di ATS in quanto contatto stretto di persona positiva al Covid 

avvenuta al di fuori dell’ambito scolastico, o in quanto persona positiva al Covid le famiglie sono tenute a 
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darne comunicazione immediata al Dirigente Scolastico scrivendo all’indirizzo dirigente@icloditerzo.edu.it 

allegando il documento ricevuto da ATS. 

La riammissione a scuola è possibile solo dietro presentazione di certificato medico del pediatra o del 

medico di base. 

Vedasi le disposizioni di ATS Regione Lombardia illustrate nella circolare n. 22. 

 

RITARDI e USCITE ANTICIPATE 

Lo studente che arrivi in ritardo non accompagnato entra in classe con la giustificazione scritta del genitore 

tramite: 

• diario per la scuola primaria, 

• libretto rosso per la scuola secondaria 

Il ritardo minimo e imprevedibile (per esempio per motivi di trasporto pubblico) deve essere giustificato dal 

genitore il giorno successivo, secondo le medesime modalità. 

 

È consentito l’ingresso in ritardo a scuola per svariati motivi fino alle ore 10.00. 

Se le entrate in ritardo fossero frequenti il docente in classe o il coordinatore dovranno contattare la famiglia 

e darne comunicazione al Dirigente Scolastico.  

 

Non è possibile uscire dall’Istituto se non accompagnati da un genitore o delegato autorizzato, e per validi 

motivi che verranno sottoposti al docente di riferimento o al Dirigente scolastico.  

L’uscita anticipata va comunicata e giustificata preventivamente, salvo emergenze. 

Non è possibile posticipare l’entrata ed anticipare l’uscita nella stessa giornata.  

Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere limitate a casi di effettiva necessità. 

 

ENTRATE / USCITE ANNUALI AUTORIZZATE  

Sono concesse dal Dirigente Scolastico (generalmente per motivi di trasporto, terapia, esonero dalla mensa) 

con richiesta del genitore tramite la apposita modulistica per tramite della segreteria. 

Tali entrate/uscite sono da ritenersi giustificate.  

Gli studenti autorizzati saranno identificabili dal docente tramite l’apposita funzione del ROL.  

 

DAD 

In caso di quarantena certificata e documentata è possibile richiedere la DAD scrivendo al Dirigente 

Scolastico e allegando il documento di disposizione di quarantena di ATS (solo per i casi di quarantena 

causata da contatti in ambito extrascolastico). 

L’alunno è considerato presente se rimane collegato per tutta la durata della lezione in modo visibile e 

partecipativo, diversamente viene dichiarato assente dal docente.  

Per ritardi e assenze in DAD si applicano le medesime modalità di giustificazione e conteggio delle assenze 

valide per le lezioni in presenza. 

 

Eventuali situazioni particolari verranno sottoposte al Dirigente scolastico per l’autorizzazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


