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Circ. n.49 

Prot. 4029 del 23/11/2020 

AL Personale Docente 

Alle Famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Oggetto: Modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e uscite anticipate e fuori classe da parte dei 

genitori degli studenti durante il periodo di sospensione di attività didattica in presenza 

Vengono di seguito fornite indicazioni riguardo alle modalità per giustificare le assenze, i ritardi e le uscite 
anticipate fatti registrare dagli studenti durante le attività didattiche svolte in DaD: 

1. Se uno studente è assente   è assente alla prima ora di lezione si registra assenza; 
2. Se uno studente entra alla seconda ora, si registra entrata alla seconda ora, con motivazione; 
3. Se uno studente è presente ma   ha necessità di uscita, deve segnalarlo al docente   con richiesta 

del genitore e si registra uscita, con motivazione (come avviene in presenza) 
4. Se uno studente risulta assente ad un’ora intermedia(diversa dalle prime ore e dalle ultime ore) ma 

risultava presente alle prime ore, bisogna segnalare e annotare  in fuori classe,  avendo cura di  
renderla “visibile alla famiglia”; 

5. Le segnalazioni   di ingressi, ritardi, uscite anticipate continue e ripetute con o senza rientro in 
collegamento ed ogni altro comportamento difforme al Regolamento della DDI,non motivato o 
giustificato dai genitori, va annotato   con estrema precisione sul Registro Elettronico, in fuori 
classe; 

about:blank
about:blank


6.  Ingressi, ritardi, uscite anticipate e ripetute cono senza rientro in collegamento, attribuibili a 
problemi di linea tali da impedire e /o inibire la presenza alle lezioni, vanno comunicati 
tempestivamente al coordinatore di classe, che provvederà   agli accertamenti e agli adempimenti 
conseguenti (comunicazione alle famiglie, eventuale richiesta di convocazione cdc al DS...) 
Si allega modello per la giustifica da parte dei genitori delle assenze giornaliere, di eventuali ritardi 
e uscite anticipate dalle lezioni tenute in modalità a distanza (D DI).  
I genitori degli allievi, dopo aver scaricato il modello predetto, dovranno stamparlo e compilarlo in 
ogni sua parte, firmandolo con firma autografa. 
Il modulo compilato e sottoscritto dal genitore   dell’allievo dovrà essere   scannerizzato e   
unitamente al documento di identità   del genitore   deve essere allegato   ad una email inviata all’ 
inidrizzo   di posta elettronica del coordinatore……..@iisperitolevi.edu.it . 
Si specifica altresì che la email dovrà contenere   quale oggetto la seguente dicitura:” Giustifica 
assenza nome cognome dello studente, classe, sezione ed il tipo di indirizzo  dell’IIS “Perito-Levi” 
frequentato. 
 
Eboli, 23 Novembre 2020                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            PROF. GIOVANNI GIORDANO 
                                           (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate,  

                                                                         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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