
 
Circ. n. 136                                                                                                                        Rho, 12/11/2020 
 

Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 

 
Oggetto: Disciplina assenze, ritardi, uscite anticipate ed entrate posticipate 
 

A integrazione della circolare n° 037 del 21 settembre 2020 si precisa quanto segue: 
 

La frequenza assidua alle lezioni e la partecipazione attiva concorrono alla determinazione del 

voto di condotta. Pertanto, il numero delle assenze, dei ritardi, delle entrate posticipate e/o delle 

uscite anticipate, anche se giustificati, incide significativamente sulla valutazione del 

comportamento dello studente e sulla sua promozione. Nel triennio, può pregiudicare 

l’attribuzione del credito scolastico.  

Per ogni disciplina è previsto un monte ore che ogni studente deve frequentare: se effettua 

assenze e ritardi che incidono sul monte ore per oltre il 25%, lo studente non sarà ammesso allo 

scrutinio finale, a meno che non siano applicabili le deroghe stabilite dall’art. 4.3 del TITOLO IV - 

VALIDITÀ DELL’ ANNO SCOLASTICO del Regolamento generale di Istituto. Pertanto, i docenti, gli 

studenti e i loro familiari sono invitati a leggerlo con estrema attenzione. 

Anche quando le lezioni si svolgono in D.D.I. i docenti sono tenuti a segnalare i ritardi in prima ora 

sul Registro elettronico e a verificare che vengano giustificati regolarmente in applicazione del 

Regolamento generale di Istituto (TITOLO III - ASSENZE, ENTRATE POSTICIPATE E USCITE 

ANTICIPATE DEGLI STUDENTI).   

Entrate posticipate dopo la prima ora e uscite anticipate devono essere sempre giustificate e sono 

considerate del tutto eccezionali (TITOLO III - ASSENZE, ENTRATE POSTICIPATE E USCITE 

ANTICIPATE DEGLI STUDENTI). Si rammenta che è consentito un numero massimo di 5 uscite 

anticipate nel corso dell’anno scolastico, salvo deroghe per documentati motivi di salute, 

effettuazione di tamponi, ecc.. 

Se gli studenti in D.D.I. dovessero assentarsi durante le ore successive alla prima senza una valida 

motivazione, o senza avere informato preventivamente il docente, saranno considerati assenti per 

l’intera giornata. 

In caso di prolungate e/o saltuarie, ma ripetute assenze (in numero ≥5), il coordinatore di classe 

dovrà avvisare la famiglia.   

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al TITOLO III - ASSENZE, ENTRATE POSTICIPATE E 

USCITE ANTICIPATE DEGLI STUDENTI comporta l’applicazione delle sanzioni dettagliate nella 

SEZIONE IV – REGOLAMENTO DISCIPLINARE, che costituisce parte integrante del Regolamento 

generale di Istituto, integrato dall’art.2bis - Mancanze disciplinari in D.D.I., in base al quale 

eventuali assenze anche temporanee, ritardi e abbandono ingiustificato durante le lezioni online 

potranno essere sanzionati anche con nota disciplinare e, in caso di reiterazione, con eventuale 

sospensione fino a 7gg.. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Lamari 
Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


