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Circ. n. 14 del 20.9.2014
AI Docenti
Agli Alunni

OGGETTO: Orario scolastico - Assenze e giustificazioni. - Comunicazioni
Si comunica che sono in distribuzione i Diari scolastici per gli alunni delle seconde classi e i libretti di
giustificazione per le classi successive.
Possono essere ritirati presso il personale ausiliario nei segg. orari:
Viale Colombo: dalle ore 8.00 alle ore 10.00_(dal lunedì al sabato) e dalle 15.00 alle 16.30 (il lunedì, il
mercoledì e il venerdì)
Via Ravenna : dalle ore 8.15 alle ore 10.00 (dal lunedì al sabato)
Per avere il libretto gli alunni dovranno:
•
•

se maggiorenni, ritirarlo personalmente;
se minorenni, farlo ritirare da un genitore che depositerà la firma per le giustificazioni davanti all’incaricato.

A partire da lunedì 29 settembre gli alunni, se ancora sprovvisti del libretto, saranno riammessi in classe dopo
un’assenza solo con la presenza di un genitore.
Con la prima giustificazione dovranno essere giustificate tutte le assenze eventualmente fatte fino a
quel momento.
A proposito di assenze si coglie l’occasione per ricordare che gli alunni assieme ai docenti, sono da
considerare protagonisti del dialogo e del confronto che la scuola, come centro di maturazione civile e umana,
prima ancora che culturale e formativa, deve incessantemente rinnovare.
Perché ciò sia possibile si fa appello al senso di responsabilità degli studenti per chiedere una costante, pun tuale e partecipativa presenza alle lezioni.
Le assenze, anche se giustificate, restano e sono uno degli elementi concorrenti alla valutazione favorevole
del profitto degli alunni in sede di scrutinio. Pertanto, il numero delle assenze incide negativamente sul
giudizio complessivo e sul voto di condotta. Se poi, per l’elevato numero di assenze, l’alunno non riesce a
raggiungere le ore di effettiva presenza a scuola (i tre quarti delle ore previste), non si potrà procedere allo
scrutinio finale.
Le stesse considerazioni valgono inoltre per la riprovevole abitudine di alcuni studenti di arrivare alle lezioni
con sistematici ritardi.
E' necessario quindi che tutti gli studenti dimostrino la necessaria diligenza e serietà nello studio e nella frequenza.
Si coglie l’occasione per riportare quanto previsto dal Regolamento di Istituto:
1.
Orari, ritardi, uscite anticipate. A partire dalle 8,00 gli allievi sono ammessi nel cortile della scuola. L’ingresso
nell’edificio è indicato dal suono di due campane: la prima alle ore 8,25 indica l’invito ad un avvio sollecito degli alunni
verso le rispettive aule, mentre la seconda alle ore 8,30 indica l’inizio delle lezioni. Il portone dell’Istituto, viene chiuso al
suono della seconda campana.
2.
Non è consentito agli studenti l’ingresso in Istituto in ritardo rispetto al normale orario di inizio delle lezioni nè in
ore ad esso successive. Solo in casi particolari, relativi a situazioni giustificate e accertate dal Docente della prima ora,
sarà consentito l’ingresso con un lieve ritardo (non superiore comunque a 10-15 minuti). Eventuali ritardi superiori ai 15’
saranno presi in esame dal docente della classe che deciderà se ammettere eccezionalmente in classe l’alunno alla seconda ora (ma non oltre). I ritardi, anche solo di qualche minuto, vanno comunque giustificati utilizzando il libretto delle
giustificazioni e costituiranno uno degli elementi per la valutazione della condotta
3.
Agli alunni maggiorenni, benché possano autogiustificarsi utilizzando l’apposito libretto, non è consentito, così
come agli altri alunni, di entrare o uscire in orari diversi da quelli ufficiali. La scuola si riserva di dare comunicazione alla
famiglia delle eventuali assenze.
4.
Le eventuali richieste di uscite anticipate potranno essere accolte (dai collaboratori del D.S., appositamente delegati ) solo per gravi motivi e dietro richiesta scritta nell’apposita parte del libretto da presentare almeno il giorno prece dente (o per sopraggiunti motivi lo stesso giorno, ma solo con la presenza di un genitore) 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. Le
uscite anticipate sono ammesse per motivi dovuti a particolari situazioni documentabili, ma l’allievo deve partecipare almeno a tre ore di lezione nella giornata. In caso di uscita anticipata di studenti minorenni, la famiglia provvederà ad autorizzare la richiesta. Le richieste di uscita anticipata devono effettuarsi compilando gli appositi spazi del libretto delle giustificazioni e l'uscita sarà registrata dal docente della classe, sia per i minorenni che per i maggiorenni sul registro di classe.
Gli allievi che dichiarino uno stato di malessere durante le ore di lezione devono presentarsi in Presidenza ed indicare un

recapito telefonico dove possa essere reperito un genitore. I minorenni potranno uscire solo se accompagnati da un famigliare.
5.
Assenze e giustificazioni. nessun alunno che si assenti dalla Scuola, quale ne sia il motivo, vi può essere riammesso senza giustificazione. Le eventuali riammissioni provvisorie, per gli alunni privi di giustificazione, potranno essere
concesse solo in casi del tutto eccezionali e non dovranno ripetersi nel corso dell’anno. Le assenze superiori a 5 giorni saranno tassativamente giustificate , oltre che con il libretto, anche con la presentazione del prescritto certificato medico di
riammissione; poiché come stabilito dall’art.42 dei Regolamento dei Servizi di Medicina Scolastica 22/12/67; “l’alunno che
sia rimasto assente dalla Scuola per più di 5 giorni consecutivi, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo
del Medico Scolastico” (o del medico curante). Nel caso di assenze superiori ai 5 giorni non sono consentite riammissioni provvisorie senza certificazione medica. Sono delegati alle giustificazioni e alle riammissioni i docenti della prima
ora di lezione.
6.
Ogni 5 giustificazioni non sarà sufficiente il libretto ma sarà richiesta la presenza di un genitore. Comportamenti
assenteistici o di ripetuta negligenza sono passibili di sanzione disciplinare.
7.
I docenti alle successive ore di lezione accerteranno che tutti gli alunni presenti alla prima ora siano effettivamente in classe e segnaleranno immediatamente al Dirigente scolastico o al suo Delegato le eventuali anomalie, anche con
annotazioni sul Registro di Classe.
8.
Assenze collettive. Un’assenza si definisce collettiva quando coinvolge contemporaneamente la maggior parte
degli studenti di una classe o dell’Istituto. Tutte le istanze che la società avanza per modificare criteri e comportamenti ritenuti lesivi dei diritti più ampi dei cittadini (pace, ambiente, sanità, diritto allo studio, equiparazione dei diritti, politica fiscale, solidarietà verso particolari categorie, anniversari, celebrazioni, etc.) sono tutte degne del massimo rispetto e della più
attenta considerazione, ma non possono e non devono interferire con il diritto primario di ogni studente che è quello di
crescere nella serenità e nella continuità dell’insegnamento scolastico. Non si chiede che esso si separi dal contesto sociale, al contrario si chiede che vi si inserisca con una corretta e matura partecipazione, che preveda una seria riflessione
sugli eventi del mondo contemporaneo, nella convinzione che una conoscenza approfondita degli stessi possa avvenire
soprattutto attraverso un dibattito culturale da svolgersi all’interno della classe e dell’Istituto. Pertanto, sono condannabili
le assenze collettive immotivate, non preparate, non preannunciate, pretestuose e comunque non finalizzate ad un obiettivo dichiarato. Esse, quindi, sono assimilabili alle assenze ingiustificate.
9.
Libretto delle giustificazioni. Lo studente ha la responsabilità di conservare con cura il libretto e l’obbligo di
metterlo quotidianamente a disposizione di insegnanti e genitori. Allo studente che dovesse smarrire il libretto delle giustificazioni, così come allo studente che lo dovesse esaurire, potrà essere rilasciato un suo duplicato previo versamento sul
c/c dell’istituto di una somma stabilita da Consiglio di Istituto (€ 5,00). In caso di smarrimento ripetuto, incorrerà automaticamente in una delle sanzioni disciplinari previste dal seguente regolamento.
10.
Cambi di aula I cambi di aula devono effettuarsi nel più breve tempo possibile, nel massimo ordine e silenziosamente per non disturbare le classi che svolgono l’attività didattica. Nel cambio gli studenti portano con loro gli oggetti personali.
11.
Permessi di uscita ai bagni. Durante lo svolgimento delle lezioni è consentito uscire solo in caso di effettiva necessità. E’ possibile accedere ai bagni dalla 2a ora di lezione e dopo averne fatto richiesta al docente in cattedra; analogamente non è consentito, di norma, uscire nell’ora immediatamente successiva all’intervallo di ricreazione L’uscita è consentita a uno studente per volta e il ritorno dovrà avvenire nel più breve tempo possibile. Nei bagni ovviamente è vietato
fumare come in ogni altro spazio della scuola, ed è necessario lasciare i servizi nello stesso stato in cui li si è trovati, evi tando di imbrattare o danneggiare i muri, porte e suppellettili.
12.
Intervallo. La ricreazione ha inizio alle ore 1020 e termina alle 1035, ha quindi la durata di un quarto d’ora. La vendita dei panini e delle bibite è concessa unicamente durante tale sospensione dell’attività didattica.
13.
E’ fatto divieto agli studenti anticipare l’acquisto uscendo dall’aula prima dell’ora stabilita. Al di fuori di tale
orario è concessa l’assunzione di bevante calde e bibite solo in caso di effettiva necessità e comunque dopo averne fatta
specifica richiesta al docente in cattedra.
14.
Distributori automatici di alimenti e bevande. L’utilizzazione dei distributori automatici di alimenti e bevande è
consentita agli alunni solo dal loro ingresso alle ore 8,25 entro l’inizio della lezione, durante la ricreazione e dopo il suono
della campana del termine delle lezioni. Al di fuori di tale orario è concessa l’assunzione di bevante calde e bibite solo in
caso di effettiva necessità e comunque dopo averne fatta specifica richiesta al docente in cattedra.
15.
Divieto di fumo. Si ricorda che la Legge 128/2013 ha esteso il divieto di fumo (ivi compreso mediante sigarette elettroniche) previsto dalla L. 51 del 16.1.2003 a tutte le aree aperte di pertinenza delle Istituzioni
scolastiche per cui saranno sanzionate disciplinarmente ed amministrativamente le violazioni del divieto
sia dentro l'edificio che negli spazi aperti.

I docenti preposti alle giustificazioni terranno presente la delicatezza del compito per gli interessi che esso
coinvolge nei riguardi sia delle famiglie sia della Scuola e dovranno dedicare alle operazioni di controllo
ogni particolare attenzione. La situazione degli assenti e dei presenti a scuola deve essere chiaramente e inequivocabilmente indicato nel Registro di classe.
Gli alunni iscritti, ancorché non frequentanti, in mancanza di un formale ritiro, dovranno essere regolarmente annotati tra gli assenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Cannas

