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Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
AL SITO

OGGETTO:  giustificazione assenze – ritardi in ingresso

Si  informano le  famiglie,  per  il  tramite  degli  studenti,  che a  far  data  dal  21/10/2021,  è 
possibile giustificare (sul registro elettronico) le assenze e contestualmente autocertificarne i motivi 
ai fini della riammissione a scuola per la frequenza delle lezioni. 

A margine di quanto sopra si comunica che per assenze superiori a 5 giorni (maggiore o 
uguale a sei) occorre produrre idonea documentazione, redatta dal medico curante,  al docente della 
prima ora di lezione (che avrà cura di consegnarlo al coordinatore di classe). 

In alternativa i genitori potranno allegare il certificato medico sul registro elettronico prima 
del rientro a scuola dell’allievo. Per allegare il file del certificato medico il genitore accede con le 
proprie credenziali e clicca sull’icona sportello digitale (SD) crea una nuova istanza -  allega il file 
- compila il campo descrizione della istanza e invia.

In mancanza di giustificazione e autocertificazione gli alunni non potranno essere ammessi 
in classe e dovranno essere mandati presso gli uffici di presidenza edificio Panella.

I genitori che non avessero ancora le credenziali di accesso potranno ritirale in Istituto il 
lunedì e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Sempre a far data dal 21/10/2021 gli studenti che entrano dopo le ore 8.00 (ma comunque 
non oltre le 8.20)  saranno ammessi direttamente in classe dal docente della prima ora. Dopo il terzo 
ritardo verrà avvisato l’ufficio di presidenza e gli allievi (compresi gli alunni maggiorenni) il giorno 
successivo  dovranno  venire  accompagnati.  Tutti  gli  insegnanti  della  prima  ora  sono  tenuti  a 
monitorare in relazione a quanto sopra indicato.

Si  invitano  i  coordinatori  di  classe  ad  annotare  il  contenuto  della  presente  sul  registro 
elettronico. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                Prof.ssa Anna Nucera
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