
Art. 12 - Ritardi e assenze 
 

1. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata devono essere giustificati in modo specifico dai Genitori per 
iscritto nel libretto scolastico o diario (per la scuola Primaria). Le richieste di uscita anticipata o di 
entrata in ritardo devono essere vistate dall’insegnante presente in classe. 

2. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio 
scolastico dal Genitore che provvederà alla giustificazione. Qualora l’alunno in ritardo non fosse 
accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola; alla famiglia sarà richiesto di giustificare per 
iscritto il ritardo nel libretto scolastico o diario (per la Scuola primaria). 

3. In caso di ritardi ripetuti verrà informato il Dirigente Scolastico. 
4. Gli alunni, eccezionalmente, possono entrare in orari diversi dall’inizio delle lezioni, previa richiesta 

sottoscritta dalla famiglia nel libretto scolastico o diario (per la Scuola primaria). In caso di orari di 
entrata o di uscita dovuti a motivi particolari e prolungati nel corso dell’anno è necessario acquisire 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico che provvederà a rilasciarne copia agli insegnanti di classe. 

5. In caso d'uscita anticipata il Genitore dovrà compilare l’apposito modulo previsto nel libretto 
scolastico o diario (per la Scuola primaria). Gli alunni possono essere consegnati solo ai Genitori o a 
chi esercita la patria potestà o a persone maggiorenni provviste di delega. 

6. Qualora un alunno rientri dopo un’assenza senza opportuna giustificazione, la famiglia verrà invitata 
a produrre al più presto la documentazione necessaria. 

7. Assenze per motivi di famiglia superiori ai 5 giorni di calendario devono essere comunicate 
preventivamente per iscritto al Dirigente. 

8. Durante gli orari di lezione nessun Genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o 
informazioni ai Docenti, fatte salve specifiche convocazioni.  

9. Per assenze uguali o superiori ai cinque giorni dovute a motivi di salute, la riammissione alle lezioni 
è subordinata alla giustificazione dei genitori da scrivere nell’apposito spazio del libretto scolastico o 
sul diario (per la Scuola primaria) e dalla contestuale presentazione del certificato medico di 
avvenuta guarigione. 

 


