REGOLAMENTO PER LE ASSENZE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Gli alunni e i genitori si attengano alle seguenti norme fissate dalle disposizioni ministeriali e dal
Collegio Docenti per quanto riguarda le assenze, i ritardi, le uscite fuori orario e relative
giustificazioni, le visite mediche e gli scioperi:
ASSENZE
1)La riammissione in classe di alunni, minorenni, che siano stati assenti alle lezioni, può avvenire
solo con dichiarazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci, circa i motivi della assenza, resa su
apposito libretto personale. Se i motivi addotti sono irrilevanti o inattendibili, il dirigente, o i suoi
collaboratori, possono ritenere non giustificata l'assenza; in tal caso il genitore ha il diritto di
essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio. Per i maggiorenni, la riammissione avviene
con dichiarazione scritta nel libretto che specifichi il motivo dell’assenza.
2) Dopo il quinto giorno consecutivo di assenza lo studente può essere ammesso in classe
esclusivamente dietro presentazione di certificazione medica che attesta che lo studente può
riprendere l’attività scolastica. Si precisa che nel calcolo dei cinque giorni sono da includere anche
sabato – domenica - festività varie e periodi di vacanza.
3) Le assenze ingiustificate influiscono sulla determinazione del voto di condotta, costituiscono
mancanza ai doveri scolastici e per esse possono essere inflitte anche sanzioni disciplinari. La
quinta assenza, come la decima, la quindicesima e la ventesima devono essere giustificate
personalmente (o telefonicamente) dal genitore.
4) Si ricorda che, ai fini della convalida dell’anno scolastico durante gli scrutini finali vengono
conteggiate le assenze non giustificate ai sensi della delibera del Collegio docenti . Tali assenze non
devono superare il 25% del monte ore previsto dall’orario scolastico. Per le deroghe si rimanda al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7.
RITARDI E USCITE IN ANTICIPO
Gli alunni devono essere in classe all'inizio della prima ora alle 8.05. Le lezioni terminano alle ore
14.05. Il martedì alle ore 16.05, il mercoledì, solo per il biennio, alle ore 15.05.
Vengono concessi permessi di entrata dopo l’inizio delle lezioni, non oltre le ore 8.10,
esclusivamente a studenti che documentino l’impossibilità a rispettare l’orario di cui sopra e
comunque a discrezione della dirigenza.
Nel caso in cui durante il quadrimestre l'alunno accumuli numerosi ritardi ingiustificati ciò influisce
sulla determinazione del voto di condotta.
Per seri motivi, il dirigenti o i suoi collaboratori, possono concedere eccezionalmente il permesso
d'uscita in anticipo, comunque a seguito di motivata richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale
richiesta non può comunque superare i 15 minuti.
Gli studenti che, eccezionalmente e per comprovati motivi chiedono di entrare o uscire durante la
mattinata, non potranno accedere all'Istituto oltre le ore 10.05 entrar o uscire alle ore 12.05.
Non si concedono permessi d’uscita anticipata nelle giornate in cui le lezioni proseguono al
pomeriggio così come descritto nel regolamento d’Istituto.

VISITE MEDICHE
Per analisi cliniche o visite mediche non rinviabili, è permesso assentarsi dalle lezioni. Al rientro a
scuola, la visita o le analisi devono essere documentate dal timbro del medico o da quello del
laboratorio.
ASSENZE PER DIMOSTRAZIONI STUDENTESCHE O PER SCIOPERI
In caso di assenze collettive dovute a partecipazione a manifestazioni studentesche cittadine di
particolare rilevanza, quando questa partecipazione sia stata decisa da una regolare assemblea
studentesca con regolare votazione segreta.
DEROGHE
L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “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 tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati

