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Circ. n. 155

del 15 aprile 2015
Ai docenti
Agli alunni

Oggetto: Assenze, ingressi in ritardo ed uscite anticipate.
Con la circolare int. n. 14 del 20/9/2014 venivano date precise indicazioni per l'orario di
ingresso e per l'inizio delle lezioni e si ricordava che la frequenza regolare è una delle
condizioni per per proficui e soddisfacenti risultati scolastici.
Constatiamo invece che diversi alunni registrano un assenteismo dalle lezioni superiore a
quello fisiologico e talvolta in alcune classi, anche o forse soprattutto in occasione di qualche
verifica, ci sono state assenze con percentuali troppo elevate..
Inoltre “la riprovevole abitudine di alcuni studenti di arrivare alle lezioni con sistematici
ritardi” non solo non si è attenuata ma si è ulteriormente accentuata. Si ricorda a tale
proposito che la possibilità di essere ammessi eccezionalmente e in presenza di "situazioni

giustificate e accertate dal Docente della prima ora, con un lieve ritardo (non superiore comunque
a 10-15 minuti)", riguarda appunto l'eccezionalità e l'occasionalità e non certo la quotidianità.

Pertanto, proprio per l’importanza fondamentale della frequenza regolare delle lezioni perché
la scuola possa assolvere in pieno alla propria funzione formativa ed educativa, nell’invitare gli
alunni ad una frequenza regolare ed al rispetto puntuale dell’orario di ingresso (dalle 8.25
alle 8.30) si chiede ai docenti una applicazione puntuale della circ. n. 14.
In particolare ed inoltre:
 Le assenze frequenti o prolungate soprattutto per gli alunni minorenni, vanno segnalate

alle famiglie, telefonicamente o per e-mail, diretta da parte del Coordinatore del C. di
C. o dalla segreteria su incarico del Coordinatore;

 I ritardi, anche di pochi minuti, soprattutto da parte degli alunni non pendolari vanno

comunque regolarmente giustificati;
 L’ammissione in ritardo (non oltre pochi minuti) degli alunni non pendolari, a

cura del docente della prima ora, deve essere veramente episodica e non
costante.
 L’ingresso alla seconda ora sarà consentito solo in caso di gravi e comprovati motivi.
 Le eventuali assenze in massa, oltreché passibili di sanzioni disciplinari, possono essere

giustificate solo con la presenza di un genitore;
 La richiesta di recarsi in bagno, come indicato nella circ. n. 12, “dovrà essere

strettamente limitata ad effettive necessità”, non può comportare l’uscita di più di un
allievo per volta e non può comportare l’uscita delle stesse persone a tutte le ore; di
norma non deve essere consentita inoltre l’uscita alla prima ora di lezione e a quella
immediatamente successiva all’intervallo di ricreazione;
 L'accesso al cortile è ovviamente limitato in ogni caso all'intervallo di ricreazione (al

termine del quale il rientro in aula deve essere sollecito) e non certo possibile durante le
ore di lezione.

 Le eventuali richieste di uscite anticipate potranno essere accolte (dal D.S. o dai suoi

Collaboratori ) solo per gravi motivi e dietro richiesta scritta nell’apposita parte del
libretto da presentare almeno il giorno precedente (o al massimo, per sopraggiunti
motivi, entro la prima ora dello stesso giorno) al fine di accertare, anche con la famiglia,
la fondatezza della richiesta. Nel caso di uscite per visite mediche al rientro si
giustificherà con certificazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Aldo CANNAS)

