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Circolare n.  0131         Ancona, 27.10.2022 
 
 

Agli/alle studenti/esse e alle loro famiglie 

Ai docenti 

p.c. Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: GESTIONE GIUSTIFICAZIONI ASSENZE, ENTRATE RITARDATE E USCITE ANTICIPATE 
 

A seguito delle problematiche in oggetto emerse da più parti, si vanno a fornire indicazioni operative a tutti 
i docenti, agli/alle studenti/esse e alle loro famiglie. 

Partendo dal presupposto che le giustificazioni DEVONO ESSERE EFFETTUATE ATTRAVERSO IL REGISTRO 
ELETTRONICO, ma consapevoli delle difficoltà di accesso da parte delle famiglie, siano esse dovute a problemi 
con le credenziali o a difficoltà nell’utilizzo del Registro Elettronico (nonostante i plurimi invii di credenziali 
alle famiglie, numerose comunicazioni sull’argomento e la formazione sull’uso del Registro Elettronico e 
nonostante la disponibilità dell’ufficio tecnico a rispondere e risolvere i problemi di accesso manifestate dalle 
famiglie dall’inizio dell’anno scolastico) o ancora a problemi di natura economica per il possesso di dispositivi 
atti all’utilizzo del Registro Elettronico, si ritiene opportuno fornire indicazioni operative per tutte le casistiche 
di seguito presentate: 
 

✓ GIUSTIFICAZIONE ASSENZA DEL/DEI GIORNO/GIORNI PRECEDENTE/I:  
 

lo/a studente/essa è ammesso/a in classe anche in assenza della giustificazione, che dovrà 
comunque essere effettuata (DALLA FAMIGLIA SE MINORENNE) nel minor tempo possibile 
(MASSIMO 5 GIORNI). La mancanza di giustificazione per lunghi periodi, dopo una prima 
segnalazione del coordinatore alla famiglia, sarà oggetto di valutazione negativa nel voto di 
comportamento al termine del quadrimestre; 
 

✓ GIUSTIFICAZIONE ENTRATA RITARDATA:  
 

lo/a studente/essa è ammesso/a in classe pur se giunto in ritardo (OBBLIGO DI VIGILANZA nel caso 
di studenti minorenni), tuttavia, pur trovandosi lo/a studente/essa in classe, il docente dell’ora 
potrà procedere a inserire nel Registro Elettronico la segnalazione dell’ingresso nell’ora successiva, 
in modo da dover fare giustificare l’ora nella quale lo/a studente/essa sarebbe dovuto/a arrivare. La 
reiterazione nelle entrate in ritardo da parte dello/a studente/essa sarà oggetto di valutazione 
negativa nel voto di comportamento; 
 

✓ AUTORIZZAZIONE USCITA ANTICIPATA DELLA CLASSE PREDISPOSTA DALL’ISTITUTO:  
 

il docente dell’ora precedente all’uscita anticipata controlla tramite la sezione del Registro 
Elettronico gli alunni provvisti di autorizzazione.  

- Lo/a studente/essa minorenne NON POTRÀ USCIRE SE NON CON L’AUTORIZZAZIONE INSERITA 
DAL GENITORE/TUTORE NELL’APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO ELETTRONICO, O, IN 
ALTERNATIVA, SE VIENE PRELEVATO DIRETTAMENTE DAL GENITORE/TUTORE. In caso contrario 
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lo/a studente/essa rimarrà a scuola al 1^ piano del plesso B in attesa del normale orario di uscita 
sotto la sorveglianza dirigenziale. 

 
SI COMUNICA CHE, A FAR DATA DAL 10 NOVEMBRE P.V., NON SARANNO PIÙ ACCETTATE MAIL DI 
GIUSTIFICAZIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE IN QUANTO L’UNICA MODALITA’ DI GIUSTIFICAZIONE VALIDA 
SARA’ ATTRAVERSO IL REGISTRO ELETTRONICO. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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