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CIRCOLARE della PRESIDENZA N°5 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI SIGNORI GENITORI 

 

OGGETTO: Tempo scuola, Assenze, Ritardi, Uscite anticipate. 

 

1. TEMPO SCUOLA 

Nell’augurare un buon avvio di anno scolastico a tutti, si informano gli studenti e le loro famiglie di 

un’importante novità per l’a.s. 2022/23.  

Infatti, il Collegio dei Docenti (seduta 1/09/22) e il Consiglio d’Istituto (seduta 7/09/22) hanno deliberato, 

per l’a.s. 2022/23, la seguente scansione oraria settimanale: 

 sei unità orarie (dalle 8:00 alle 14:00), con due intervalli di dieci minuti ciascuno, per quattro giorni 

settimanali, dal martedì al venerdì   

 otto unità orarie (dalle 8:00 alle 15:55), con due intervalli di 10 minuti ciascuno e un intervallo di 

15 minuti, per un giorno settimanale, il lunedì.  

Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni sulle tematiche in oggetto:  

 

 

2. ASSENZE 

 

Gli alunni minorenni, dopo ogni assenza, devono portare a scuola la giustificazione firmata da uno dei 

genitori esercenti la potestà genitoriale. 

Gli alunni maggiorenni, dopo ogni assenza, devono portare a scuola la giustificazione che può anche essere 

firmata direttamente dagli stessi interessati. 

La giustificazione deve essere presentata dagli alunni al docente della prima ora di lezione del giorno 

immediatamente successivo a quello dell’assenza. Senza giustificazione non si è riammessi alla frequenza 

delle lezioni. 

 

- Assenze degli alunni per impegni sportivi: il Collegio Docenti nella seduta del 01 Settembre 2022 

ha deliberato i criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo di frequenza ai fini della 

validità dell’anno scolastico; relativamente alle assenze per impegni sportivi ha deliberato che le 

assenze per impegni sportivi devono essere giustificate dalla famiglia e dalla società sportiva il 

giorno del rientro a scuola dopo l’assenza.  

Non saranno prese in considerazione le giustificazioni cumulative presentate al termine dell’anno 

scolastico. 
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- Assenze prolungate  degli alunni per motivi di salute: il Collegio Docenti nella seduta del 

01 Settembre 2022 ha deliberato i criteri generali che legittimano la deroga al limite minimo 

di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico: 

- Gravi motivi di salute 

- Terapie e/o cure programmate 

- Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

- Donazioni di sangue. 

Relativamente alle assenze prolungate degli alunni per motivi di salute, il Collegio dei docenti 

ha deliberato che le assenze prolungate degli alunni per motivi di salute devono essere 

giustificate e documentate dalla famiglia il giorno del rientro a scuola dopo le assenze.  

 
Non saranno prese in considerazione le giustificazioni cumulative presentate al termine dell’anno 

scolastico. 

 
  
3. INGRESSO IN RITARDO E USCITA ANTICIPATA 

 

L’alunno che arriva a scuola in ritardo è ammesso alle lezioni solo se autorizzato dalla preside, dalla 

vicepreside o da un docente collaboratore. Gli alunni minorenni sprovvisti della giustificazione del ritardo 

sono provvisoriamente riammessi, ma il giorno successivo la dovranno esibire per il visto di convalida in 

vicepresidenza. 

I permessi di uscita prima del termine delle lezioni sono concessi dalla preside, dalla vicepreside o da un 

docente collaboratore soltanto su richiesta scritta dei genitori, per gli alunni minorenni, e sarà valutata la 

richiesta per quelli maggiorenni. Tale richiesta dovrà essere presentata alla Vicepresidenza nel corso 

degli intervalli. Non verranno prese in considerazione richieste presentate al di fuori di tali fasce 

orarie. 

L’alunno dovrà frequentare almeno il 50% delle ore di lezione previste per il giorno in cui avanza 

richiesta di permesso di entrata in ritardo o uscita anticipata. 

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 01 Settembre 2022, ha  deliberato che, nel corso dell’anno 

scolastico, potranno essere concessi complessivamente 9 permessi per ingresso in ritardo o uscita 

anticipata per motivi diversi da quelli di salute; i permessi per motivi di salute o visite mediche o 

analisi cliniche, devono essere richiesti utilizzando la sezione del libretto “Comunicazioni scuola 

famiglia” e opportunamente documentati, perché non siano conteggiati nel totale dei 9 annuali. 

I permessi di ingresso in ritardo e uscita anticipata per motivi di trasporto validi per tutto l’anno scolastico 

devono essere richiesti per iscritto dai genitori al Dirigente scolastico, entro il 30 Settembre 2022, 

opportunamente  motivati e documentati. 

  

4. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL LIBRETTO 
 

Le assenze, l’ingresso in ritardo e l’uscita anticipata vanno giustificati utilizzando il libretto personale 

rilasciato agli studenti all’inizio dell’anno scolastico. 

All’inizio dell’anno scolastico, i genitori avranno cura di apporre la propria firma sulla prima pagina 

del libretto.  

 

Il Consiglio di Istituto ha stabilito che, nel caso di smarrimento o danneggiamento, sarà possibile ottenere un 

secondo libretto al costi di € 10,00 ed un eventuale terzo libretto al costo di € 50,00. 

 

 

 



 

 

5. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI STUDENTI 
 

Le comunicazioni alle famiglie avverranno in forma elettronica, attraverso i registri on line. I genitori  

avranno la possibilità di controllare le comunicazioni, le assenze, i voti, gli argomenti delle lezioni svolte, i 

compiti assegnati e il calendario delle verifiche nel rispetto della privacy, collegandosi al sito dell’Istituto: 

www.ferrinifranzosini.gov.it e utilizzando un Codice utente e una Password individuali assegnati dalla 

segreteria. 

 

Cordiali saluti 

Verbania, 9 settembre 2022 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nadia Tantardini 
Documento firmato digitalmente ai sensi 

del CAD e normativa connessa 

 

 

 


