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Capitolo 2 –Vigilanza e sorveglianza degli alunni 

 

2.A. Assenze degli studenti 

 

Lo studente che deve giustificare un’assenza si atterrà alle seguenti modalità: 

 

➢ di norma, nel giorno del rientro, lo studente consegnerà direttamente all’insegnante della prima ora di lezione il libretto 

delle giustificazioni; l’insegnante verificherà la corrispondenza della firma del genitore e i dati relativi alla assenza e, a sua 

volta, firmerà il libretto, riportando, successivamente, sul registro di classe, nell’apposito spazio, l’avvenuta giustificazione 

dell’assenza. 

➢ In caso di assenze frequenti o coincidenti con particolari attività programmate, e comunque superiori a cinque per ogni 

quadrimestre, la Segreteria didattica, su segnalazione del coordinatore di classe, di un altro docente o della dirigenza, 

prenderà contatto telefonicamente con la famiglia.  

➢ Se, dopo un’assenza, uno studente si dovesse presentare a scuola senza giustificazione, verrà ammesso comunque in classe, 

ma l’insegnante dovrà segnalare sul registro la mancata giustificazione; lo studente dovrà giustificare entro il giorno 

successivo. Se non verrà di nuovo presentata la giustificazione, ne verrà informato il Dirigente o un suo collaboratore e sarà 

contattata, se necessario, la famiglia tramite segreteria. Alla terza richiesta di giustificazione non assolta, sarà richiesta la 

presenza del genitore in Istituto per la firma, tramite contatto telefonico. La medesima modalità vale per la giustificazione 

dei ritardi. 

➢ Gli studenti maggiorenni potranno firmare la richiesta di giustificazione.   

 

 

2.B. Ritardi, uscite anticipate, entrate posticipate, uscita dalle classi 

 

 Premessa normativa generale: 

➢ L’accesso all’Istituto non è consentito dalle ore 8.15 alle ore 8.30. 

➢ Non saranno accolte richieste di entrata posticipata oltre le ore 10.10 (terza ora di lezione). 

➢ Dal 2 maggio al termine delle lezioni, non saranno accolte richieste di uscita o entrata fuori orario se non per gravi e 

motivate ragioni. 

➢ Le entrate e le uscite fuori orario saranno autorizzate dal Docente in orario. 

➢ La firma della richiesta di dimissioni o entrate fuori orario, per gli studenti minorenni, dovrà essere del genitore/tutore che 

ha depositato la firma medesima sul libretto delle assenze. Nel caso si rendesse necessaria una delega, l’Istituto contatterà il 

genitore per l’assenso. La persona delegata si dovrà presentare munita di documento di identificazione e di autorizzazione 

scritta del genitore/tutore. 

 Ritardi. Per “ritardo”, si intende l’accesso posticipato all’Istituto per ragioni occasionali e non prevedibili.  

➢ Lo studente che dovesse occasionalmente arrivare in ritardo in Istituto, entro 5 minuti dall’inizio delle lezioni, potrà essere 

ammesso in classe, senza giustificazione, con l’autorizzazione del docente in servizio, solo se il ritardo non sia reiterato. In 

presenza di ritardi abituali verrà contattata la famiglia e, comunque, si ammetterà lo studente nell’ora successiva. 

➢ Lo studente che entrasse in ritardo - oltre 5 minuti dall’inizio delle lezioni - verrà ammesso in classe nell’ora successiva, da 

parte del Docente in servizio, non oltre le ore 10.10 (terza ora di lezione). Dovrà presentare giustificazione il giorno di 

lezione immediatamente successivo.  Se non verrà di nuovo presentata la giustificazione, ne verrà informato il Dirigente o 

un suo collaboratore e sarà contattata, se necessario, la famiglia tramite segreteria. Alla terza richiesta di giustificazione 

non assolta, sarà richiesta la presenza del genitore in Istituto per la firma, tramite contatto telefonico.  

 Entrate posticipate. Per “entrata posticipata”, si intende l’accesso posticipato all’Istituto, a seguito di una richiesta 

precedentemente programmata e inoltrata con le modalità indicate di seguito.  

➢ Potranno essere effettuate al massimo dieci entrate fuori orario (comprensive di ritardi ed entrate posticipate), Che Saranno 

autorizzate dal Docente in servizio nella classe. Oltre il tetto massimo indicato, gli studenti saranno ammessi in Istituto solo 

se accompagnati da un genitore.  

➢ Si ricorda che non saranno accolte richieste di entrata posticipata oltre le ore 10.10 (terza ora di lezione).  

 Uscite anticipate. Come nel caso delle “entrate posticipate”, le uscite anticipate sono intese come eventi programmabili, 

salvo situazioni eccezionali.  

➢ La richiesta dovrà essere inoltrata al Docente in servizio, secondo le modalità di seguito indicate. 

Salvo casi eccezionali, non verrà autorizzata l’uscita anticipata prima delle ore 11.00. 

➢ Per gli studenti minorenni 

Gli studenti minorenni potranno richiedere le dimissioni anticipate con la presa in carico diretta del genitore/tutore, che 

potrà firmare la richiesta contestualmente. 

➢ Per gli studenti maggiorenni 

Gli studenti maggiorenni potranno richiedere le dimissioni anticipate inoltrando richiesta al Docente in servizio, firmando 

personalmente il libretto delle giustificazioni.  



➢ Per gli studenti sia minorenni sia maggiorenni, alla sesta, nona, undicesima richiesta e successive, l’autorizzazione sarà 

concessa solo in presenza di un genitore.  

Se le motivazioni di uscita anticipata si determinassero durante l’orario scolastico per indisposizione o per gravi motivi, lo 

studente, sia minorenne sia maggiorenne, sarà dimesso solo in presenza di un genitore o di un suo delegato, contattato 

telefonicamente dalla Segreteria didattica. Il permesso verrà firmato dal Dirigente scolastico, da un suo collaboratore o da 

persona delegata dal Dirigente medesimo. In caso di malore, verrà comunque attivata la procedura di primo soccorso. 

In caso si verificassero situazioni anomale (entrate e uscite fuori orario, ritardi e assenze in numero significativo e prive 

della documentazione prevista) i Consigli di classe valuteranno l’opportunità di avviare interventi disciplinari, con le 

relative ricadute sulla valutazione del comportamento, come previsto dal Regolamento disciplinare dell’Istituto.  

➢ Uscita dall’aula durante le lezioni.  

Durante le lezioni gli alunni potranno uscire dall’aula, per il tempo necessario, solo per validi motivi, non più di uno per 

volta e con il permesso del Docente. 

 È consentito lasciare l’aula anche a più di un alunno per volta con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo 

delegato, qualora detti alunni abbiano l’incarico di organizzare attività scolastiche e/o parascolastiche programmate, di cui, 

comunque, i docenti e il Dirigente scolastico siano stati informati; in tal caso gli alunni non saranno considerati assenti. 

 

 


