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CIRC. N. 147         Olbia, 10 aprile 2021  
 

AGLI STUDENTI e AI GENITORI 
                        e p.c.,   AI DOCENTI 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Giustificazioni assenze, ritardi brevi, ingressi alla seconda ora, uscite anticipate durante 
la Didattica a distanza. 
 
In riferimento all’oggetto, tenuto conto della specificità delle situazioni in cui si svolge la Didattica a distanza, 
si dispone quanto segue. 
 
In linea generale, i principi stabiliti nel Regolamento di istituto e adattati in relazione al PROTOCOLLO DI 
ISTITUTO CONTENENTE LE MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO 
ALL’EPIDEMIA DI COVID-19, restano validi anche nella DAD: frequenza regolare e puntualità nella 
presenza ad inizio della giornata scolastica e per tutta la durata della stessa. Pertanto, l’assenza, il ritardo, 
l’eventuale uscita anticipata vanno regolarmente annotati nel registro elettronico con conseguente 
diminuzione del monte ore annuale delle lezioni. 
 
Come previsto nelle circ. n. 36 del 15.10.2020, e n. 65 del 11.11.2020, anche in caso di lezione a distanza si 
conferma la possibilità di “ingresso”, al massimo, all’inizio della 2^ ora e l’”uscita” anticipata esclusivamente 
per l’ultima ora, previo assenso del docente in servizio.  
 
La giustificazione di un’assenza così come la richiesta di uscita anticipata (all’ultima ora di lezione), 
dovranno essere comunicate dai genitori o dallo studente maggiorenne via mail alla scuola 
(ssps05000g@istruzione.it), con allegati eventuali certificati.  La segreteria studenti provvederà a 
regolarizzare la giustificazione dell’assenza sul registro elettronico. In caso di richiesta di uscita 
anticipata, la segreteria la comunicherà al docente interessato che provvederà ad autorizzare e 
segnare l’evento sul registro.  
 
Il Regolamento di istituto, comprensivo delle integrazioni relative alla didattica a distanza, non consente 
assolutamente che lo studente, di propria iniziativa e senza alcun permesso, possa assentarsi durante 
una o più ore di lezione. Pertanto, l’assenza o il ritardo durante un’ora di lezione sarà segnata nel registro 
con un’annotazione comunicata anche ai genitori. In caso di accertata scorrettezza e/o recidiva tale 
comportamento determinerà una sanzione disciplinare. 
 
Si segnala che l’anno scolastico può essere valido solo se si frequenta per almeno i tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, PENA L’ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE E LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. 
Pertanto, anche durante la didattica a distanza, si invitano i genitori a vigilare scrupolosamente per limitare a reali situazioni 
di necessità le assenze, i ritardi e le uscite anticipate dei propri figli. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       (Prof. Luigi ANTOLINI) 
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