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Circ. n. 18 
 
Ai docenti 
Agli studenti  
Ai genitori 
Al personale ATA 
 

   Vicenza, 22 settembre 2015 

 

OOggggeettttoo::  CCoonnsseeggnnaa  lliibbrreettttii..  AAsssseennzzee  ee  ggiiuussttiiffiiccaazziioonnii  

 
Nei prossimi giorni saranno consegnati i libretti per la giustificazione delle assenze e per le 
comunicazioni scuola famiglia. Gli stessi saranno recapitati in classe da un collaboratore scolastico 
e ogni alunno provvederà a firmare per ricevuta su apposito foglio.  
Gli studenti sono tenuti a compilare il frontespizio con l’indicazione del proprio nominativo, della 
data di nascita e con l’apposizione obbligatoria di una foto.  
 
E’ indispensabile che siano apposte, nell’apposito spazio, anche le firme dei genitori salvo che 
per gli alunni già maggiorenni. Solo la completa compilazione renderà validi e utilizzabili i libretti. 
 
GIUSTIFICAZIONI 

1. Il Dirigente Scolastico, i collaboratori delegati, i coordinatori di plesso (o, in 
mancanza, il docente con maggiore anzianità di servizio presente nel plesso) 
autorizzano entrate in ritardo oltre la fase iniziale di tolleranza (cinque minuti), 
uscite anticipate e giustificano le assenze superiori a cinque giorni (sabato e 
domenica inclusi). 
 

2. I certificati medici o altra documentazione giustificativa per le assenze superiori a 
cinque giorni vanno presentati in vicepresidenza unitamente al libretto di 
giustificazione e solo dopo il visto della vicepresidenza sul libretto il docente dell’ora 
potrà procedere alla giustificazione. 

 
3. Gli insegnanti della prima ora giustificano le assenze di uno o più giorni fino ad un 

massimo di cinque giorni (sabato e domenica inclusi); i docenti sono tenuti a 
controllare e a segnare sul registro di classe l’avvenuta giustificazione o la 
registrazione dei permessi. 
 

4. Gli studenti che richiedono permessi di entrata in ritardo o di uscita anticipata 
occasionali di una o due ore depositeranno il libretto alla 1^ ora, o al momento di 
arrivo a scuola, in portineria per la firma della vicepresidenza e lo ritireranno alla 
ricreazione; 

 
5. A Santa Caterina e al Lampertico, gli alunni depositeranno il libretto in portineria 

secondo le modalità sopra elencate. I libretti saranno firmati dai responsabili di sede 
o dal docente con maggiore anzianità di servizio. 

 
6. Dopo manifestazioni studentesche, anche i cosiddetti “scioperi”, deve essere 

presentata da parte degli studenti minorenni comunicazione dei genitori di presa 
d’atto dell’assenza del figlio, che sarà segnata nel registro alla voce 
“giustificazione”.  

  f.to Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Maria Rosa Puleo 


