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Tradate,  17 SETTEMBRE 2020                 ANNO SCOLASTICO 2020/'21 

A TUTTE LE CLASSI 

AI GENITORI/AFFIDATARI/TUTORI/ESERCENTI PATRIA POTESTA' 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA  

p.c. DSGA 

CIRCOLARE DELLA DIRIGENZA N. 13 

OGGETTO: CONSEGNA LIBRETTO PERSONALE DELLO STUDENTE E INDICAZIONI SULLA  

        GESTIONE DI ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 

 

A partire dalla data odierna si consegnano a tutti gli studenti i libretti personali. 

I genitori sono invitati  ad apporre le proprie firme sul libretto scolastico dello studente e a 

consegnare al coordinatore di classe la fotocopia del documento di identità in modo da poter 

procedere all'autentica della firma da parte del coordinatore di classe. 

Per le classi 2°-3°-4°-5° l'autentica della firma sul nuovo libretto, può essere effettuata 

presentando al coordinatore il libretto dello scorso anno (in sostituzione alla presentazione dei 

documenti di identità). 

 

Le Assenze, i ritardi e le uscite anticipate sono normati dall’articolo 11 e 12 del Regolamento 

d’Istituto (pubblicato sul sito di Istituto nella sezione La scuola- Regolamenti di Istituto) . 

 

In particolare si precisa quanto segue:  

- da quest'anno scolastico le giustificazioni di ritardi e assenze avverranno da parte del 

genitore direttamente dal registro elettronico utilizzando le credenziali genitori. 

- l'assenza dovrà essere giustificata digitalmente il giorno del rientro a scuola  

- l’assenza deve essere sempre giustificata qualunque ne sia il motivo anche nel caso che la  
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  famiglia abbia preventivamente informato la scuola del fatto.  

 

Assenze per motivi sanitari in emergenza COVID19 

La scuola richiede la collaborazione della famiglia affinché questa segnali tempestivamente, 

tramite email all’indirizzo istituzionale, o telefonicamente, l’assenza del proprio figlio per motivi 

sanitari.  

In particolare in base alle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità e all'indicazioni di 

indirizzo per la riapertura delle scuole emanate da ATS Insubria si comunica quanto segue: 

-  per l’alunno assente con sintomi sospetti che non venga ritenuto dal medico curante un 

caso sospetto COVID19, presentando diagnosi alternativa, non è prevista alcuna attestazione 

da parte del medico curante 

- per l'alunno assente con sintomi sospetti che venga ritenuto dal medico curante un  

sospetto COVID19, il rientro a scuola del soggetto negativo al tampone  avverrà previa 

attestazione da parte del medico curante di aver eseguito il percorso diagnostico preventivo 

per patologia COVID 

- per l'alunno assente con sintomi sospetti che venga confermato dal medico curante in 

seguito alle indagini diagnostiche (tampone diagnostico positivo) come caso COVID19 il 

rientro a scuola avverrà  previa attestazione da parte del medico curante di  avvenuta 

guarigione clinica e idoneità alla ripresa della frequenza scolastica/ comunitaria. 

Ingressi in ritardo/uscite anticipate:  

Gli ingressi in ritardo degli studenti avverranno dall'accesso principale della sede in cui è 

collocata l'aula. 

Per i ritardi all'interno della prima ora di lezione (fino alle 8.50)  sarà necessaria da parte dello 

studente la scansione del codice a barre presente sul libretto personale nelle postazioni 

dedicate . 
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Dalle ore 8.50 lo studente non scansionerà il libretto e l'entrata posticipata sarà segnalata sul 

registro elettronico dal docente dell'ora. 

Le entrate in ritardo andranno giustificate digitalmente dai genitori dal giorno successivo 

Le uscite anticipate andranno segnalate dal genitore sul libretto personale nella sezione 

dedicata. Il libretto personale andrà mostrato al docente dell'ora in cui si verifica l'uscita 

anticipata. Il docente firmerà il libretto , e registrerà sul registro elettronico l'uscita anticipata 

segnandola come giustificata. 

Non è possibile l'uscita in autonomia di minori non accompagnati, pertanto i genitori 

dovranno recarsi a scuola per prelevare lo studente e firmeranno al banco di accoglienza di 

ingresso l'apposito registro. 

Se il richiedente il permesso di uscita è maggiorenne, la scuola si riserva di comunicare 

comunque la richiesta al genitore. Lo studente maggiorenne è tenuto a firmare il 

registro di uscita al banco di accoglienza. 

Gli alunni che, per motivi di trasporto, chiedono il permesso di uscita anticipata relativamente 

all'ultima ora di lezione  devono farne richiesta scritta al Dirigente, dopo l’entrata in vigore 

dell’orario definitivo allegando l’orario dei mezzi di trasporto.  

Per ragioni di organizzazione scolastica la Dirigenza potrà trovarsi nell’eventualità di disporre 

ingressi posticipati e uscite anticipate delle classi, previa comunicazione alle famiglie secondo 

le seguenti modalità:  

1°-2°-3°-4°: comunicazione 24 ore prima degli ingressi posticipati e uscite anticipate  

5°:  l'ingresso posticipato o l’uscita anticipata può essere disposta nella stessa mattina  

 

Tutte le comunicazioni necessarie al buon funzionamento della scuola saranno divulgate sul 

sito istituzionale della scuola  alla voce Circolari e News. Comunicazioni personali o relative alla 

classe potranno essere inviate ai genitori da parte della segreteria o dei docenti tramite il 
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sistema di messaggistica del registro elettronico o utilizzando il libretto personale dello 

studente. I genitori sono pertanto invitati a controllare regolarmente il libretto personale, il sito 

e il  registro elettronico. 

PER I DOCENTI: 
- trascrivere sul registro elettronico “letto in classe circolare n. 13 nella sezione agenda 
- far registrare sul libretto  personale degli alunni, nella sezione comunicazioni “circolare n. 13”  
PER I GENITORI 
- Prendere visione della comunicazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Mita 
Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 


