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Circ. n. 034             La Valletta Brianza, 22 settembre 2022 
 

 
 

Alle famiglie degli alunni  

Scuola secondaria 

 

Al personale ATA 
 

Oggetto: disposizioni giustificazione assenze e entrate/uscite fuori orario 

 

Giustificazione delle assenze 

I genitori/tutori degli alunni giustificano le assenze dalle lezioni attraverso il modulo 
Libretto web incluso nel Registro elettronico, di cui si allega file con le istruzioni d’uso. La 
motivazione deve essere descritta in modo esplicito, pur nel rispetto del diritto alla 
riservatezza, specificando in riferimento ad assenza per motivi di salute, se non legata al 
Covid, la seguente dicitura: “Assenza per malattia con sintomi non riconducibili al 
Covid”. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente 
sul RE e sono automaticamente calcolate dal sistema. Per gli alunni della scuola 
secondaria, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato), comprensivo delle deroghe riconosciute dal 
regolamento, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo. 

Entrate e uscite fuori orario 

Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo anche solo di pochi minuti rispetto all’orario 
d’inizio delle lezioni possono essere giustificati dagli insegnanti attraverso specifica richiesta 
inserita dal genitore/tutore su Libretto Web. In mancanza di questa, i genitori/tutori dovranno 
presentare tale richiesta su Libretto Web, entro il giorno successivo e il docente della prima 
ora di lezione giustificherà il ritardo del giorno precedente secondo la normale procedura 
del RE. 

Gli allievi possono uscire anticipatamente dall’Istituto in casi eccezionali e documentati 
se un genitore o un suo delegato si reca a scuola per prelevarli; le richieste di uscita 
anticipata da parte dei genitori/tutori devono essere presentate su Libretto Web il giorno 
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stesso dell’uscita e visibili dall’inizio delle lezioni. Nel caso in cui si presenti un delegato, 
i genitori devono indicare il nome dello stesso sulla richiesta compilata tramite RE. 
L’autorizzazione è concessa sul RE dal docente in servizio all’inizio dell’ora di lezione.  

In caso di emergenza, per esempio un malessere improvviso, le studentesse e gli studenti 
possono uscire anticipatamente se un genitore o un suo delegato si reca a scuola per 
prenderli in consegna, previo appuntamento telefonico. Anche in questo caso la richiesta di 
uscita anticipata deve essere presentata su Libretto Web contestualmente al ritiro 
dell'alunno. Nel caso in cui si presenti un delegato, i genitori devono indicare il nome 
dello stesso sulla richiesta compilata tramite RE. 

 Le assenze per le entrate e le uscite fuori orario concorrono a formare il monte ore di 
assenza che può precludere lo scrutinio finale. 

 

In allegato: 

All.1 - Guida Libretto web per genitori e studenti 

 

       
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
               (prof. Paolo D’Alvano) 
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