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COMUNICAZIONE di SERVIZIO del 01 Ottobre 2020 

  

 

   

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Istruzioni e procedure per la gestione di assenze/ritardi e per le comunicazioni con 

l’Ufficio di Vicepresidenza 

 

Si comunicano di seguito le procedure da seguire per la gestione di assenze, la riammissione in classe, 

ritardi e permessi di uscita anticipata. 

 

ASSENZE 

 

Il docente della prima ora di lezione avrà cura di visionare gli eventi da giustificare o giustificati dai 

genitori (o dagli studenti maggiorenni) direttamente tramite l’applicativo Libretto Web. 

 

Possono verificarsi i seguenti casi: 

Tipologia di assenza Numero di gg Al rientro dello studente 

Motivi personali/familiari Fino a 5 gg compresi 

eventuali festivi interni 

al periodo di assenza 

Il docente accetta il rientro dello 

studente, approva la giustificazione 

dell’assenza sul registro elettronico, solo 

se è presente un appunto da parte della 

vicepresidenza (*) o presenta insieme 

alla giustificazione l’autocertificazione 

sul modello allegato. Il docente giustifica 

l’assenza sul registro solo se è 

autocertificato un motivo personale o 

familiare, altrimenti avverte la 

vicepresidenza. 

MODALITA’ DI INVIO: Registro 

Elettronico 

X 

 Sito Web X 

 Posta Elettronica  

 Cartaceo  
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Motivi personali/familiari Superiore a 5 gg 

compresi eventuali 

festivi interni al 

periodo di assenza 

Il docente accetta il rientro dello 

studente, approva la giustificazione 

dell’assenza sul registro elettronico solo 

se è presente un appunto da parte della 

vicepresidenza (*) o presenta certificato 

medico che attesti l’idoneità alla 

frequenza scolastica. 

Motivi di salute non 

meglio specificati  

Qualsiasi durata ll docente accetta il rientro dello 

studente solo se è in possesso di 

certificazione medica 

Visite mediche 

programmate non 

riconducibili a 

sintomatologia COVID-19 

Inferiore a 6 gg Il docente giustifica l’assenza sul registro 

solo se in presenza di autocertificazione 

con indicazione degli estremi della 

struttura sanitaria o attestazione di 

presenza presso il luogo della visita 

medica.  

Motivi di salute in 

presenza di 

sintomatologia riferibile a 

COVID-19 

Qualsiasi durata Il docente giustifica lo studente 

esclusivamente se in possesso del 

certificato medico che attesta il nulla osta 

al rientro in quanto è stato seguito il 

percorso diagnostico terapeutico e di 

prevenzione per COVID-19 

Rientro da paese estero o 

da località del territorio 

nazionale soggette a 

restrizioni 

Qualsiasi durata Il docente avverte la vicepresidenza per 

la verifica delle norme 

temporaneamente vigenti in materia di 

quarantena e isolamento fiduciario. 

(*) In caso di ricezione dell’autocertificazione da parte della famiglia, sotto il nominativo dell’alunno 

sarà presente il messaggio “Autorizzato al rientro alle lezioni”. 

 

 

NON RIAMMISIONE IN CLASSE 

 

Nel caso il in cui il docente non può ammettere lo studente secondo quanto indicato nella tabella 

precedente, deve contattare immediatamente l’Ufficio di Vicepresidenza tramite la chat Microsoft 

Teams (utente “Ufficio Vicepresidenza”) per avviare le procedure di controllo. 

 

RITARDI 
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L’alunno viene ammesso in classe. In caso di ritardi ripetuti si segnala all’Ufficio di Vicepresidenza la 

criticità.  

 

Possono verificarsi i seguenti casi: 

 

Tipologia di ritardo Azione 

Motivi personali Il docente ammette l’alunno in classe con lo status di 

“R” (ritardo lungo)  

Motivi di trasporto Il docente ammette l’alunno in classe con lo status di 

“R” (ritardo lungo). Comunica poi all’Ufficio di 

Vicepresidenza il numero del treno. 

L’ufficio di vicepresidenza, previa verifica, giustificherà 

il ritardo.  

 

GIUSTIFICAZIONE RITARDI 

 

I ritardi sono giustificati dal docente della prima ora di lezione direttamente sul registro elettronico 

tramite il Libretto Web. 

 

USCITE ANTICIPATE 

In caso di uscita anticipata i docenti devono informare l’Ufficio di Vicepresidenza tramite la chat di 

Microsoft Teams (utente “Ufficio Vicepresidenza”) della presenza del permesso di uscita anticipata e 

sarà lo stesso ufficio a verificare e autorizzare (o rifiutare) l’uscita.  

ALTRE COMUNICAZIONI  

Per ogni altra comunicazione che richiede un riscontro immediato da parte di questo ufficio, si 

invitano i docenti ad utilizzare esclusivamente la piattaforma Teams (utente “Ufficio Vicepresidenza” 

) e non altri canali come i telefoni personali, la email o canali social. 

 
                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                    

                                                                                               Gianni Camici  
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