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Circolare n.  21 
 

Oggetto: Disposizioni per assenze, ritardi, entrate posticipate
    Certificazioni mediche 
 

Si forniscono di seguito le indicazioni necessarie sulle procedure da seguire, i
nel vigente  Regolamento di Istituto, aggiornato alla luce delle recenti delibere del Collegio Docenti e del 
Consiglio d’Istituto e pubblicato sul sito.

 
Innanzitutto si ricorda che: 

 le attività didattiche iniziano quotidianamente alle ore 8.00
stabilito nel  Document
Roma 

 i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 
 

1. RITARDI 
 
1.1 L’entrata nei locali dell’Istituto alla prima ora di lezione  deve avven

campanella (ingresso ore 8,00
1.2 Gli studenti con ritardo inferiore a dieci minuti dall’inizio dell’ora di lezione potranno essere 

ammessi, purché la fattispecie non costituisca la norma. 
1.3 Gli allievi che supereranno tale ritardo, pot

giustificazione. Resta inteso che sarà cura dell
regolarizzare la situazione

 

Reiterati ritardi (anche di dieci mi
sulla valutazione finale del Comportamento. 
 

Ritardi giustificati dalla famiglia  (ad es. quelli dovuti a visite mediche ecc.) saranno verificati dai 
Collaboratori del D. S. per la necessaria autorizzazione all’ingress
 

Altri casi particolari saranno debitamente valutati
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Agli S
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osizioni per assenze, ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate degli alunni

le indicazioni necessarie sulle procedure da seguire, in linea con quanto indicato 
Regolamento di Istituto, aggiornato alla luce delle recenti delibere del Collegio Docenti e del 

e pubblicato sul sito. 

le attività didattiche iniziano quotidianamente alle ore 8.00 o alle ore 9.40
ocumento operativo TPL Roma a. s. 2021-22 dell’8/9/2021 del Prefetto di 

enti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 

L’entrata nei locali dell’Istituto alla prima ora di lezione  deve avvenire entro il suono della
campanella (ingresso ore 8,00/9:40).  
Gli studenti con ritardo inferiore a dieci minuti dall’inizio dell’ora di lezione potranno essere 
ammessi, purché la fattispecie non costituisca la norma.  
Gli allievi che supereranno tale ritardo, potranno entrare alla seconda ora,

esta inteso che sarà cura della Famiglia o dell’allievo (se maggiorenne) 
regolarizzare la situazione on line, cosa possibile non appena  registrato i

Reiterati ritardi (anche di dieci minuti) verranno comunicati alle Famiglie e  influiranno negativamente 
sulla valutazione finale del Comportamento.  

Ritardi giustificati dalla famiglia  (ad es. quelli dovuti a visite mediche ecc.) saranno verificati dai 
ollaboratori del D. S. per la necessaria autorizzazione all’ingresso. 

saranno debitamente valutati. 
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Gli studenti con ritardo inferiore a dieci minuti dall’inizio dell’ora di lezione potranno essere 
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(se maggiorenne)  
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Ritardi giustificati dalla famiglia  (ad es. quelli dovuti a visite mediche ecc.) saranno verificati dai 



N.B. Sono esclusi dalle procedure di cui sopra gli ingressi posticipati dovuti a ritardi dei mezzi di 
trasporto pubblici o ad altre cause di forza maggiore.  In tal caso l’alunno si presenterà ugualmente  ai 
Collaboratori del D.S. che, verificata la circostanza, autorizzeranno l’ingresso. 

 
2. ENTRATA POSTICIPATA /USCITA ANTICIPATA DELLA CLASSE PER MOTIVI ORGANIZZATIVI DELLA 

SCUOLA. 
 
2.1. Le entrate posticipate e le uscite anticipate della classe per motivi organizzativi dell'istituto sono 

autorizzate dal Dirigente e ne viene data comunicazione agli alunni con almeno un giorno di 
anticipo; gli alunni sono tenuti ad avvertire le famiglie.  
 
 

3. ENTRATA POSTICIPATA/USCITA ANTICIPATA DELL'ALUNNO PER MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI/DI 
SALUTE. 

 
N.B. Le richieste di uscite anticipate saranno accettate solo per gravi e comprovati motivi e 

autorizzate dalla Dirigenza. 
 
3.1 ENTRATE POSTICIPATE 

 
3.1.1 L'ingresso all'inizio della seconda ora di lezione è consentito per validi motivi e previa 

autorizzazione della Dirigenza. 
3.1.2 L'ingresso oltre la seconda ora di lezione può avvenire, in casi eccezionali, solo su 

autorizzazione del Dirigente, per  motivi certificati e dietro presentazione di 
documentazione. Sarà consentito l’ingresso in classe, anche senza documentazione, 
resta inteso, come per i ritardi, che sarà cura della famiglia o dell’allievo maggiorenne, 
regolarizzare la situazione successivamente alla registrazione dell’entrata posticipata. 

 
3.2 USCITE ANTICIPATE 

 
3.2.1 Le uscite anticipate dovranno avvenire esclusivamente al cambio dell’ora. 
3.2.2 Le uscite anticipate sono consentite in qualsiasi momento solo per cause connesse allo 

stato di salute dell'alunno, insorte improvvisamente durante le lezioni, o per motivi 
eccezionali. 

3.2.3 Per gli alunni minorenni l'uscita anticipata è consentita solo in presenza di un genitore 
o delegato, che  sia stato espressamente e preventivamente autorizzato dalla famiglia 
all’inizio o durante ogni anno scolastico. 

3.2.4 Pur restando immutate le precedenti disposizioni, gli alunni maggiorenni possono 
firmare personalmente le richieste  di uscita anticipata. 

 
N.B. Il numero massimo consentito dei ritardi  e delle uscite anticipate (complessivamente 10 annui)  
è definito  dal Regolamento d’Istituto:  la reiterazione è considerata mancanza disciplinare e 
costituisce elemento di valutazione formativa. Il superamento di tale limite comporterà quindi 
l’abbassamento del voto di Comportamento,  di una unità per ogni  superamento del limite massimo 
suddetto  

 
 
4. ASSENZE 

 
Anche per l'anno scolastico 2021/2022, "ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 

relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale”. 



Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,  motivate e straordinarie deroghe al 
suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate  e continuative, a condizione, comunque 
che le stesse non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di 
ciclo. 
 

La rilevazione e giustificazione delle assenze si svolge secondo le modalità seguenti. 
 

4.1  Ogni assenza deve essere tempestivamente giustificata on line utilizzando il PIN ricevuto 
unitamente alle credenziali di accesso  al Registro Elettronico (max. entro il terzo giorno dall’assenza 
medesima). 
 

4.2 Nel caso in cui reiteratamente l’alunno non giustifichi nei tempi previsti, sarà data tempestiva 
comunicazione alle Famiglie dal Coordinatore della classe e , nei casi più gravi, di prolungata mancanza di 
giustificazione,  l’alunno, minorenne,  non sarà ammesso in classe se non accompagnato e giustificato dai 
genitori. Ovviamente tali condotte influiranno sulla valutazione del comportamento. 

 
4.3  LE ASSENZE DALLE LEZIONI POMERIDIANE DEL LICEO MUSICALE VANNO REGISTRATE SUL 

REGISTRO ELETTRONICO  COME USCITE ANTICIPATE NON GIUSTIFICATE. L’assenza verrà giustificata 
successivamente dai genitori o dall’alunno maggiorenne con le stesse modalità delle uscite anticipate 
antimeridiane. 

 
5. CERTIFICAZIONI MEDICHE  

 
5.1  Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, la riammissione a scuola dopo 

assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del 
Pediatra di Libera Scelta/Medico di  Medicina Generale, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 
ottobre 2018, n 7  “disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale” (art. 68) in quanto gli stessi 
certificati sono richiesti da “misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di 
sanità pubblica”. 

 
N.B. Dal calcolo dei giorni vanno esclusi i giorni festivi eventualmente presenti all’inizio e/o alla 

fine dell’assenza.  
 
Le assenze superiori a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere 

preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non richiederà il certificato 
per la riammissione. 

 
5.2 Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-CoV-2, i PLS/MMG provvedono a 

fornire la certificazione necessaria per il rientro a scuola, ai sensi dell’Ordinanza 65/2020 e della DGR 17 
novembre 2020, n. 852. 

 
 

Civitavecchia, 22 settembre 2021 

             
          Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Maria Zeno 

 


