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Ai Docenti 

 Agli alunni 

Ai genitori 

  

CIRCOLARE N. 27-2020 

 

OGGETTO: MODALITÀ DI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE - RITARDI E USCITE   

ANTICIPATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA (DAD)  

 

Vengono di seguito fornite indicazioni riguardo alle modalità per giustificare le assenze, i 

ritardi e le uscite anticipate fatti registrare dagli studenti durante le attività didattiche svolte in 

DaD: 

1. I Genitori dovranno compilare in tutte le sue parti il libretto delle giustificazioni [chi 

ancora non lo avesse ritirato deve farlo subito, previo appuntamento con l’ufficio alunni 

della segreteria], fare la scansione della giustificazione oppure scattare una foto dalla 

quale si possa evincere il numero della giustificazione, la firma depositata o la delega 

del Genitore e inviare il file all’indirizzo di posta elettronica del docente coordinatore 

di Classe. [cognome.nome@pololicealerossano.edu.it]. Il Coordinatore di Classe 

provvederà a registrare nell’apposita sezione del registro elettronico le giustificazioni 

pervenute.  

2. La richiesta di giustificazione dell’assenza va inoltrata il giorno di rientro a 

Scuola; tale richiesta può essere presentata, solo per validi motivi, entro due giorni; in 

caso contrario l’assenza sarà ritenuta ingiustificata. 

3. Tutte le assenze ingiustificate, comprese quelle di gruppo o per eventuali scioperi, 

saranno oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe in sede di 

assegnazione del voto di condotta e del credito formativo. 

4. Le certificazioni mediche relative ad assenze un periodo superiore o uguale a cinque 

giorni dovute a motivi di salute devono essere assunte al protocollo della segreteria  

- per mezzo della posta/ posta elettronica o brevi manu -  entro 7 giorni dalla data di 

rientro a Scuola dello studente. 

5. I Genitori dovranno giustificare i ritardi e le uscite anticipate dei propri figli secondo 

le modalità sopra specificate [cfr. punto 1] 

6. In casi eccezionali, per accertati motivi tecnici e/o familiari, i Genitori dovranno 

giustificare l’assenza del figlio/a contattando telefonicamente il docente Coordinatore 

il giorno del rientro a scuola [ore 08:20 - 08·30 ] o entro due giorni  [ore 08:20 - 08·30]. 
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7. È compito del docente Coordinatore di classe vigilare sulla regolarità della frequenza, 

segnalando le assenze numerose e ricorrenti alle famiglie mediante fonogramma e/o 

altra forma di comunicazione istituzionale. 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Antonio F. Pistoia 

 


