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Vademecum per assenze, ritardi, entrate e uscite anticipate
Se devo giustificare un’assenza a chi mi rivolgo?

All’insegnate della prima ora.

Se entro un’ora dopo o esco all’ultima ora
a chi mi rivolgo?

All’insegnante della seconda o della penultima
ora.

E se ho bisogno di più di un’ora a chi mi rivolgo? O al Preside, o al Vicepreside o a uno dei
collaboratori. Potrai entrare un’ora dopo o uscire
un’ora prima nei giorni in cui hai 4 ore di
lezione e due ore se hai 5 o 6 ore di lezione.
E se ho prenotato una visita o ho un impegno
inderogabile per cui ho bisogno di più ore di
assenza?

Vai dal Preside, o dal Vicepreside o da uno dei
collaboratori qualche giorno prima del giorno in
cui devi uscire, spieghi la situazione e, se la
ritengono appropriata, ti autorizzano.

Posso uscire da solo se sono minorenne?

No, deve esserci un genitore.

E se nessuno dei genitori può venire?

Può venire un maggiorenne munito di delega
per il ritiro del figlio.

E dove la trovo?

Vai sul sito della scuola, sotto la voce “Istituto –
Modulistica”, la scarichi, la fai compilare dai
tuoi genitori e la consegni all’uscita in
centralino.

Se sono maggiorenne posso firmare tutto io?

Sì, ma se per entrare e/o uscire metti “motivi
personali” ti verrà chiesto, nel rispetto della
privacy, di indicare genericamente la
motivazione. E questo per evitare che tu possa
entrare e uscire senza un motivo valido.

Se non ci sono i professori posso uscire?

Solo se ti è stata mandata in classe la
comunicazione che esci prima, altrimenti vuol
dire che c’è un professore-supplente e, anche se
non è della tua classe, puoi usare quell’ora per
studiare.
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