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prot. n. 3474 C/27        Nocera Inferiore, 2 ottobre 2013 
 
                                                                                                                              Agli Alunni 
                                                                                                                               Ai Genitori 
                                                                                                                               Ai Docenti 
                                                                                                                               All’Ufficio Didattico 
                                                                                                                               Al Direttore S.G.A.                                                                                                                             

Circolare N. 21 
 

Oggetto: Libretti per la giustifica delle assenze e dei ritardi – Assenze Collettive. 
 

I libretti per la giustifica delle assenze e dei ritardi saranno disponibili da lunedì 7 ottobre 2013 e dovranno 
essere ritirati non oltre giovedì 31 ottobre 2013, con le seguenti regole: 

 Uno o entrambi i genitori o tutori devono recarsi in Istituto presso l’ufficio didattico per depositare la firma e 
ricevere il libretto delle assenze e dei ritardi, contenente le relative istruzioni d’uso. 

 I genitori impossibilitati a recarsi in istituto personalmente possono delegare per iscritto un parente 
maggiorenne alla firma e al ritiro del libretto, accompagnando la richiesta con fotocopia di un valido 
documento d’identità che si riferisce al genitore delegante e quella di un valido documento di identità 
relativo al parente maggiorenne delegato.  

 Gli alunni maggiorenni possono ritirare e firmare personalmente il libretto, previa delega scritta da parte di 
un genitore o tutore accompagnata da fotocopia di un valido documento d’identità che si riferisce al 
delegante. 

In ogni caso, le firme depositate saranno le uniche utilizzabili per la giustifica delle assenze e per le richieste di 
permesso d’ingresso in ritardo e/o per quelle di uscita anticipata. Si prega di leggere le avvertenze riportate sui 
libretti. 

Da lunedì 4 novembre 2013 la giustifica sarà accettata solo se presentata tramite il libretto che si riferisce 
all’anno in corso.  
 Si ricorda quanto già stabilito nella circolare n. 5 dell’11 settembre 2013: 

 Non sono consentiti più di due ritardi mensili, ed al quinto l’alunno dovrà essere accompagnato. 

 Tutti i ritardi dovranno essere giustificati entro una settimana. 

 I ritardi e le assenze non giustificate entro sette giorni saranno motivo di provvedimento disciplinare 
(annotazione sul registro di classe, ammonizione scritta) e influiranno sulla valutazione relativa alla condotta. 

 Le uscite anticipate, consentite solo in casi eccezionali e con la presenza o l’autorizzazione scritta di un 
genitore, saranno possibili solo al termine della penultima ora di lezione. 

 E’ appena il caso di rilevare che i ritardi e le uscite anticipate sono cumulabili al fine del computo del monte 
ore assenze al fine della validità dell’anno scolastico, pari a 264 ore (circa quarantanove giorni). 

 
Per gli alunni del triennio, si ricorda che i giorni di assenza, dal 1/10/13 al 31/05/14, devono essere non 

superiori a 39 (20%) per aspirare all’assegnazione del punto di oscillazione del credito scolastico in funzione 
dell’esame di Stato; invece per la validità dell’anno scolastico il periodo interessato va dal 12/09/2013 al 
7/06/2013. 
 
 Infine si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi dell’art.20 del Regolamento d’Istituto,  le assenze 
collettive sono da ritenersi inammissibili e che sono sempre ritenute potenzialmente ingiustificate: 
 

 Alla prima assenza collettiva la classe interessata sarà ammonita e diffidata; 
 Alla seconda assenza collettiva la classe sarà sospesa con obbligo di frequenza; 
Nel caso di successive assenze collettive il D.S.  convocherà il consiglio di classe per ulteriori e più gravi 

sanzioni disciplinari e agli alunni interessati potrebbe non essere consentita la partecipazione alle attività 
extrascolastiche (visite guidate, viaggi di istruzione, stage ecc.) 
 
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
 


