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CIRCOLARE N. 19 

 
           Oggetto: assenze, ritardi, uscite anticipate degli alunni 

 

 

Nel ricordare che  
 le attività didattiche iniziano quotidianamente alle ore 7.50   
 i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni 

 

SI RACCOMANDA: 

 

• a tutti gli alunni di essere quotidianamente puntuali. 

• a tutti i genitori di vigilare sulla puntualità di ingresso dei propri figli. 

 

Per gli alunni, che per validi motivi dovessero arrivare in ritardo rispetto all’orario 

d’ingresso, verrà registrato il ritardo che i genitori si preoccuperanno di giustificare. Si 

ricorda che 

 

1. l’anno scolastico sarà valido solo qualora l’alunno abbia frequentato le lezioni per 
un numero di ore non inferiore a 3/4 del monte ore annuale (C.M. 20/11)  

2. il numero di ritardi, uscite anticipate ed assenze incide negativamente sul voto di 
condotta di tutti gli alunni e sull’attribuzione del credito scolastico agli alunni del 
secondo biennio e quinto anno 

 
 

Prospetto tabellare per il riconoscimento di validità dell’anno scolastico  

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)  

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono 

individuati considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione e il monte ore 

complessivo previsto dall’ordinamento:   

 

Ore settimanali Ore totali Limite max ore di assenza 

   

32 32 x 33 = 1056 264 

   

33 33 x 33 = 1089 272 
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Tali valori sono indicativi. Qualora si rendesse necessario un conteggio accurato sarà 
preso in considerazione il “curricolo individuale” di ogni studente. (Per ulteriori 

approfondimenti si consiglia di consultare il Protocollo di valutazione allegato al PTOF e 

pubblicato sul sito web dell’Istituto al LINK PTOF 
 
 

Uscite anticipate  
Le uscite anticipate sono consentite (generalmente non prima delle ore 11:50 e solo nel 
cambio di ora) soltanto per gravi e giustificati motivi e su documentata richiesta presentata 
di persona da un genitore.  
Non è consentito a nessun altro, che non eserciti la responsabilità genitoriale, prelevare un 
alunno prima del termine delle lezioni, per nessun motivo. E’ tuttavia consentito ai genitori 
depositare agli atti dell’Istituto una formale delega, utilizzando la modulistica allegata  
Non sono ricevibili autorizzazioni ad uscite anticipate pervenute a mezzo di 
comunicazioni telefoniche, e-mail. 

 

Tutti i genitori degli alunni sono invitati: 

 

1. a verificare di aver ricevuto per e-mail le credenziali di accesso all’area ARGO DIDUP 
FAMIGLIE accessibile dal sito della scuola  

2. a depositare, o aggiornare in caso di variazioni, presso l’ufficio amm
.vo

, i propri indirizzi 
(uno per ciascun genitore) di posta elettronica su cui ricevere comunicazioni dalla 
scuola. 

 

Gli alunni maggiorenni:  
1. previa dichiarazione dei genitori (modulo allegato) possono richiedere l’uscita anticipata  
2. non possono lasciare l’istituto, prima del termine delle attività didattiche, senza 

giustificato e documentato motivo. 

 
Si allegano: 
 
o Modulo ”Delega a prelevare l’alunno in orario scolastico” 
o Modulo “Alunni maggiorenni – Dichiarazione dei genitori” 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Antonietta Prudente 
                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                                                   ai sensi del c.d. CAD e norme ad esso connesse 

https://www.itnipiaducabruzzi.edu.it/piano-trienna-dellofferta-formativa-ptof/

