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Oggetto:  regolamento interno – sede Ipsia - gestione giustificazioni. 
 

Visto il numero di assenze e di ritardi non giustificati, si ricorda la procedura vigente. 

 

Alle ore 8,00 la porta di accesso alla scuola verrà chiusa. 

 

Sia in caso di ritardo che in caso di assenza, se l’alunno è provvisto di giustifica il processo ha 

termine; se ne è privo sarà ammesso con riserva e il docente della prima ora (in caso di assenza) o 

quello della seconda ora (in caso di ritardo) segnalerà allo studente un primo avviso di sollecito, 

annotandolo sul registro di classe. 

 

Il giorno successivo, in caso di reiterata dimenticanza, sarà comunicato dal docente della prima ora 

un secondo avviso prima di permettere l’ammissione dello studente alle lezioni. Anche questo dovrà 

essere annotato sul registro di classe. Qualora il giorno successivo lo studente non dovesse 

nuovamente giustificare, verrà richiesta la presenza del genitore (o di un suo delegato) per la 

mattina successiva quale condizione imprescindibile per l’ingresso del ragazzo in Istituto. 

 

Il giorno in cui l’alunno sarà accompagnato dal genitore, dovrà presentarsi in segreteria/direzione 

alle 7:50. 

 

In assenza del genitore, il docente della prima ora non accetterà in classe l’alunno, che attenderà, 

sotto la sorveglianza del personale ATA presente in Istituto, l’arrivo del genitore.  

 

All’arrivo del genitore in segreteria/direzione, l’alunno sarà riammesso in classe. 

 

Si raccomanda estrema puntualità, da parte dei docenti, nell’annotare sul registro l’avvenuta 

comunicazione del primo e del secondo sollecito e nel tenere conto delle annotazioni effettuate 

dal docente delle prima ora del giorno precedente, in modo che la procedura venga 

completata in maniera corretta ed efficace. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Stefano Retali 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.vo n. 39/1993 
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