
Istituto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 
Via B. Peruzzi, 13 

41012  
CARPI (MO) 

 

 

VALLAURI 
www.vallauri 

Carpi.it  

Tel. 059 691573 
Fax 059 642074 
vallauri@vallauri 

Carpi.it 
C.M. MORI030007 
C.F. 81001260363 

 

RITARDI–USCITE ANTICIPATE–ASSENZE a.s .2015/16 

ENTRATE: IL RITARDO DEVE ESSERE E RIMANERE UN FATTO STRAORDINARIO E OCCASIONALE 

 (NON OLTRE 15 NELL’A. S.) 
Causa Effetto 

Ritardo  Le lezioni hanno inizio alle ore 8. L’arrivo dopo le ore 8 comporterà l’ammissione 

alla 2a ora. Dopo le ore 8.55 non si è ammessi a scuola, se non autorizzati dallo staff 

della dirigenza che valuterà i singoli casi (es. attestazione presenza ambulatorio 

medico per visite/esami clinici).  

I ritardi non giustificati avranno ricaduta negativa nel voto in condotta. 

Ingresso alla 2^ora  

ingresso oltre la 2^a ora 

L'ingresso alla seconda ora dovrà sempre essere immediatamente giustificato sul 

registro elettronico dai genitori, in caso di alunno/a minorenne, o dall'alunno/a in 

persona se maggiorenne, tramite le apposite credenziali da ritirarsi in segreteria 

didattica all'inizio dell'anno scolastico dai genitori o al compimento dei diciotto anni 

dall'alunno/a : in questo caso l’alunno sarà ammesso in classe ma dovrà impegnarsi a 

giustificare entro il giorno successivo.  

I ritardi di oltre un'ora si accettano solo in via eccezionale e gli alunni verranno 

ammessi in classe previa autorizzazione rilasciata dal Preside o da un suo delegato. In 

determinate circostanze la Scuola organizza attività pomeridiane di tipo 

complementare o integrativo a quelle del mattino.  

Per queste attività verrà comunicato di volta in volta l’orario di inizio delle lezioni. 

L’ingresso a scuola nei rientri pomeridiani sarà regolamentato allo stesso modo di 

quello del mattino. 

 

 

 

Assenze 

 

 

 

 

 

Nota comune ad 

assenze e ritardi 

Il docente non è tenuto a richiedere la giustificazione di assenze o ritardi perché i 

genitori sono costantemente informati tramite il registro elettronico ma la mancanza 

di giustificazione avrà  ricaduta negativa nel voto in condotta. 

 Nel caso in cui l'assenza per motivi di salute superi i cinque giorni (festivi compresi) 

non occorre più la presentazione dello specifico certificato di ammissione rilasciato 

dal medico curante così come stabilisce la Legge Regionale del 16 luglio 2015 n. 9 

art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della 

salute in ambito scolastico.  

Rimane la necessità di presentazione della certificazione qualora: 

- lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze 

di sanità pubblica, vale a dire situazioni di particolare criticità delle quali questa 

Direzione si farà carico, come di consueto, di informare tempestivamente le 

Aziende sanitarie. 

 

Il D.S. o i docenti delegati possono ritenere non giustificate assenze o ritardi; in 

tal caso contattano i genitori per acquisire ulteriori elementi. Se le assenze e/o i 

ritardi non vengono comunque giustificati dalla scuola, hanno rilevanza sul voto 

di comportamento. 
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Per non conteggiare le assenze prolungate dovute a particolari ed eccezionali 

problemi di salute o comunque rientranti nei casi soggetti a deroga secondo quanto 

deliberato dal Collegio docenti, lo studente dovrà produrre non oltre 15 giorni 

dall’evento morboso, apposita documentazione alla segreteria, la quale rilascerà 

apposita ricevuta.  

 

Il Dirigente Scolastico verificata l’idoneità della documentazione informerà il 

coordinatore di classe che a sua volta informerà la famiglia in caso di mancata 

accettazione. 

Qualora le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il dirigente provvede 

ad avvisare le famiglie sollecitandole a un comportamento di maggiore cooperazione 

con la scuola per non vanificare il diritto all’istruzione che la Costituzione della 

Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini.  

 

Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all’obbligo di istruzione dei figli (frequenza 

gravemente saltuaria o addirittura non frequenza alle lezioni), il dirigente provvede a 

segnalare agli uffici competenti la violazione della specifica norma del codice civile. 

 

 

USCITE: LE USCITE ANTICIPATE DEVONO COSTITUIRE UN FATTO STRAORDINARIO E 

OCCASIONALE                                                         (NON OLTRE 15 NELL’A. S.) 
Causa Effetto 

Uscita 

anticipata 

Le USCITE ANTICIPATE devono essere richieste alla dirigenza o al docente vicario entro le ore 

9:50 del giorno stesso. Dopo tale ora saranno concesse eccezionalmente e per motivi 

oggettivamente non prevedibili. 

I genitori dello studente minorenne compilano il permesso di uscita anticipata da richiedere al 

centralino della scuola. Il genitore deve giustificare tramite registro elettronico. Gli studenti 

minorenni potranno uscire anticipatamente soltanto se accompagnati dai genitori o da chi ne 

esercita la patria potestà o da un maggiorenne di loro fiducia da questi ultimi delegato. Per la 

delega è possibile utilizzare il modello disponibile a richiesta presso la segreteria didattica oppure 

scaricabile dal sito dell’istituto alla voce Servizi alle famiglie/Modulistica genitori. Alla delega, da 

consegnare in segreteria anche il giorno stesso dell’uscita, deve essere allegata obbligatoriamente 

la fotocopia del documento di identità del genitore/tutore delegante,  riportante la data e la firma 

del delegante stesso.   

Lo studente, se maggiorenne, non necessita dell’autorizzazione del genitore. Compila il permesso 

di uscita anticipata da richiedere al centralino della scuola, sempre entro le ore 9:50 del giorno 

stesso. L’uscita deve essere autorizzata dal Dirigente o dai suoi Vicari.  Deve giustificare tramite 

registro elettronico. 

 

I genitori sono tenuti a controllare assenze, ritardi, note disciplinari, comunicazioni 

direttamente sul sito della scuola tramite nome utente e password personali. Per le classi 

prime nome utente e password sono consegnati al momento  

dell’accoglienza  ai genitori, per le altre classi rimangono validi i dati dell’ anno precedente.   
 

 

 

 

 


