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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 

CIRCOLARE N. 29 del 14/09/2021 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI STUDENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL D.S.G.A. 

 

SEDI DI CAGLIARI E ASSEMINI 

 

 

 

OGGETTO: Modalità di giustificazione, ingressi posticipati e uscite anticipate. 
 

 

 

Con la presente si comunicano le regole a cui il personale, gli studenti e le famiglie 

dovranno attenersi per le giustificazioni e per la gestione degli ingressi posticipati e le uscite 

anticipate. 

L’Istituto attiva la funzione per la giustificazione delle assenze e dei ritardi tramite il registro 

elettronico. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, dovranno essere 

annotate dal docente sul Registro Elettronico. 

La giustificazione verrà effettuata 

 esclusivamente dal genitore, tutore o soggetto affidatario, se ad assentarsi è uno 

studente minorenne, previo accesso con le credenziali; 

 dallo studente stesso nel caso che egli abbia raggiunto la maggiore età. 

La motivazione dovrà essere descritta in modo esplicito, pur nel rispetto del diritto 

alla riservatezza. 

Lo studente sprovvisto della regolare giustificazione, 

a. se minorenne, sarà ammesso provvisoriamente e la famiglia dovrà 

giustificare improrogabilmente entro il giorno successivo; 

b. se maggiorenne dovrà ugualmente giustificare accedendo al registro 

elettronico entro il giorno successivo. 
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In caso di assenze ingiustificate reiterate, verrà contattata telefonicamente la famiglia e se 

ne terrà conto nell’attribuzione del voto di condotta. 

 

Assenze per motivi di salute 

1. In caso di assenza fino a 5gg., dovute a patologie diverse da Covid-19, 

a. se minorenne, la famiglia, oltre la giustificazione compilerà 

l’autocertificazione allegata alla presente circolare e scaricabile dalla sezione 

“MODULISTICA”; 

b. se maggiorenne sarà lo studente stesso a compilarla; 

L’autocertificazione verrà esibita dallo studente al docente della prima ora che 

annoterà sul Registro Elettronico per presa visione. 

2. Nel caso in cui le assenze per motivi di salute risultino superiori a 5 gg. 

continuativi (compresi quelli festivi), è d’obbligo, oltre la normale 

giustificazione, la produzione di un certificato medico che riporti che lo 

studente può riprendere a frequentare le lezioni. Il certificato dovrà essere 

inoltrato tramite email all’indirizzo catf04000p@istruzione.it, entro le ore 24,00 

del giorno precedente al rientro. 

3. Lo studente positivo al Covid o lo studente che, su valutazione del Dipartimento 

di Prevenzione, sia stato posto in quarantena dovrà rientrare a scuola con 

attestazione di avvenuta guarigione e nulla osta all’ingresso o rientro in comunità. 

4. Nel caso in cui lo studente sia costretto, per qualsiasi motivo, ad assentarsi per un 

periodo prolungato, è necessario che la famiglia (o lo studente stesso, se 

maggiorenne) ne faccia preventivamente comunicazione alla segreteria studenti, 

mediante e-mail. La segreteria studenti provvederà a fornire copia della 

comunicazione al Coordinatore di Classe per la successiva condivisione con il 

Consiglio di Classe. 

 

Qualunque tipo di documentazione prodotta dagli studenti relativa alle assenze (certificati 

medici, sportivi etc.) deve essere inviata tramite mail all’indirizzo catf04000p@istruzione.it. 

La Segreteria Didattica comunicherà alla Vicepresidenza (entro le ore 08:10) i nominativi e la 

classe degli studenti che presenteranno la certificazione. 

 

2. Entrate e uscite fuori orario 

Non saranno consentiti per ciascun quadrimestre più di quattro ingressi in ritardo superiori 

ai 5 minuti.  Superata  tale  soglia, gli  studenti  maggiorenni non saranno ammessi in classe. 

Il  ritardo deve essere giustificato, come previsto al punto precedente. 

mailto:catf04000p@istruzione.it
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Gli studenti possono entrare ed uscire fuori orario solo in casi eccezionali e documentati. Le 

richieste di entrata posticipata o uscita anticipata saranno presentate dai genitori/tutori o 

dagli studenti maggiorenni entro le ore 12:00 del giorno precedente all’indirizzo e-mail: 

sede di Cagliari         catf04000p@istruzione.it 

sede di Assemini       iisgiuaassemini@gmail.com  

L’autorizzazione verrà segnalata, per il tramite del Collaboratore scolastico, al docente della 

prima ora dalla Vicepresidenza. 

La scuola provvederà all’autorizzazione dell’ingresso posticipato o uscita anticipata, 

inserendo sul registro elettronico la comunicazione visibile al genitore o allo studente 

maggiorenne. Nei casi in cui non ci sarà tale richiesta entro i tempi stabiliti, il genitore dovrà 

venire a prendere lo studente minorenne presso l’Istituto. Gli ingressi posticipati e le uscite 

anticipate, anche se autorizzati, dovranno comunque essere giustificati sul Registro 

Elettronico entro il giorno successivo. 

Le variazioni d'orario, che determinino l’ingresso posticipato o l'uscita anticipata delle 

classi, verranno comunicate alle famiglie entro il giorno precedente, tramite registro 

elettronico. I genitori dovranno prenderne visione e spuntare l’apposita casella sul Registro 

Elettronico. In caso di improvvisa assenza del docente, qualora non possa essere garantita la 

vigilanza, i genitori saranno tempestivamente avvisati telefonicamente. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Maria Romina Lai 
               Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                     ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 
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