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Al Personale docente 

Alle Famiglie degli alunni 

Al sito web 

Circ. n. 20

OGGETTO: Disposizioni relative alla modalità di giustifica delle assenze alunni/ entrate ed
uscite fuori orario a.s. 2022/2023

 Si comunica ai Sigg. Genitori e al personale in indirizzo che con la cessazione dello stato di
emergenza al 31 agosto 2022 si modificano le modalità di giustificazione delle assenze. 

Pertanto i Sigg. genitori dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

per assenze dovute a MOTIVI DI SALUTE: 

 fino a 3 giorni per la Scuola dell’infanzia e a 5 giorni per la Scuola primaria e
Secondaria di I grado, non è previsto il certificato medico; l’assenza verrà giustifi-
cata mediante il  MODULO A (allegato alla presente) da consegnare il giorno di
rientro in classe/sezione; 

 superiori a 3 giorni per la Scuola dell’infanzia e a 5 giorni per la Scuola prima-
ria e Secondaria di I grado, è previsto il certificato medico di riammissione da con-
segnare il giorno di rientro in  classe/sezione; 

per assenze NON DOVUTE A MALATTIA: 

 fino a 5 giorni dovranno essere giustificate mediante MODULO A; 

 programmate per motivi di famiglia, superiori a 5 giorni (ad esempio vacanze,
rientro nel proprio paese di origine), esse devono essere comunicate preventiva-
mente, mediante la compilazione del MODULO B (allegato alla presente) da in-
viare all’indirizzo di posta istituzionale dell’Istituto fgic822001  @i  struzione.it  .   e al
rientro in comunità non necessitano di alcuna certificazione medica. 
Resta inteso che, in assenza di comunicazione preventiva, la riammissione avvie-
ne con il certificato medico se l’assenza è superiore a 5 giorni. 

Per assenze dovute a POSITIVITÀ DA COVID-19:
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i  sigg.  genitori  dovranno inviare  una comunicazione all’indirizzo  istituzionale  della
scuola  fgic822001  @i  struzione.it  .    e comunicarlo al coordinatore di classe/ docente prevalente/
docente di sezione. 

Con la fine del periodo emergenziale, si ricorda che non sarà possibile attivare la DDI. 
La riammissione in classe avverrà solo previa consegna dell’esito del tampone negativo

il giorno del rientro a scuola. 

Si precisa che  la giustificazione di tali assenze (sia sotto forma di modulo allegato alla
presente  che  il  certificato  medico)  dovrà  avvenire  per  ogni  giorno  di  assenza  e  dovrà  essere
consegnata al docente della prima ora di lezione il giorno di rientro a scuola.  

Qualora  l’alunno si  presenti  a  scuola  dopo  un’assenza,  senza  la  giustificazione  del
genitore,  sarà  accolto  comunque  dall’insegnante  di  turno,  che  avrà  cura  di  informare  la
famiglia dell’inadempienza, tramite comunicazione sul registro elettronico.

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, saranno annotate dal docente
in servizio sul RE e saranno automaticamente calcolate dal sistema. Il mancato conseguimento
del limite minimo di frequenza (almeno tre quarti dell’orario annuale), comprensivo delle deroghe
riconosciute  dal  Collegio  docenti,  comporta  l’esclusione  dallo  scrutinio  finale  e  la  non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. 

Gli  alunni  potranno  entrare  più  tardi  o  uscire  anticipatamente  rispetto  all’orario
previsto  solo  in  casi  eccezionali  e  documentati  e  solo  se  accompagnati  o  prelevati  da  un
genitore o persona opportunamente delegata (come da delega consegnata). 

In  caso  di  malessere  dell’alunno  che  necessiti  di  essere  prelevato,  si  richiede  di
garantire  la  presenza  tempestiva  di  un genitore  o  persona  delegata  e  di  essere  reperibili
telefonicamente in orario scolastico;  pertanto si  raccomanda la comunicazione dei recapiti
telefonici aggiornati dei genitori e dei delegati. Si ricorda che non sarà autorizzata l’uscita
anticipata dell’alunno in caso di mancata consegna di delega sottoscritta dai genitori. 

Si rammenta, infine, che le assenze e le uscite fuori orario concorrono a formare il monte
ore di assenza che può precludere lo scrutinio finale,  pertanto  si  raccomanda la frequenza
assidua alle lezioni, anche per non compromettere l’apprendimento delle competenze disciplinari. 

Ogni Coordinatore di classe/sezione avrà cura di archiviare la modulistica relativa alle
assenze in una apposita cartella in modo ordinato. 

Si precisa che la modulistica (MODELLO A)    per giustificare le assenze non dovrà  
essere inviata alla casella di posta della scuola, ma presentata in cartaceo ai docenti tramite gli
alunni. 
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Si confida nella piena collaborazione di ogni componente di codesta Istituzione scolastica.

  

   Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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