
 

 

- Le assenze dovranno essere giustificate sul libretto (alunni quarte e quinte) o sull’Area Assenze del 
R.E. (solo alunni primo biennio e terze) entro il terzo giorno lavorativo dal rientro in classe, escluse 
quindi domeniche e festivi; la mancata giustificazione entro il terzo giorno, comporterà l’assenza 
ingiustificata, ciò anche nel caso in cui l’alunno risulti assente il terzo giorno. 
Dopo il terzo giorno di mancata giustificazione, il docente lascerà l’“evento” sul registro elettronico. 
In caso di assenza incidente su più giornate, si conteggeranno tante assenze ingiustificate quanti sono 
i giorni di assenza. 
Le giustificazioni inserite su Libretto Web dalla famiglia prima del rientro in classe del/della figlio/a 
non saranno approvate dal docente fino a quando l’interessato/a non sarà effettivamente presente in 
classe. 

 
- Le assenze giustificate con certificato medico del medico di base non incideranno sul computo delle 

assenze ai fini dell’attribuzione del voto di condotta, a condizione che il certificato sia consegnato agli 
atti entro 7 (sette) giorni dal rientro a scuola; dette assenze incideranno, invece, sul computo del monte 
ore per la validità dell’anno scolastico. 

 
- Le assenze certificate da medici specialisti, da strutture sanitarie pubbliche o medici di famiglia 

anche a seguito di percorso COVID non incideranno sul computo delle assenze ai fini 
dell’attribuzione del voto di condotta e nemmeno sul computo del monte ore per la validità dell’anno 
scolastico. 

 
- Gli alunni/e assenti per motivazioni connesse a COVID-19 saranno riammessi/e in classe previa 

presentazione di esito negativo di tampone rapido o molecolare effettuato presso le strutture 
accreditate e le assenze andranno giustificate con le modalità precedentemente indicate. 

 
- Similarmente le assenze effettuate per frequenza di lezioni presso Conservatori, Università, o attività 

sportiva agonistica, previa comunicazione al Dirigente Scolastico e successiva certificazione, non 
incideranno sul computo delle assenze ai fini dell’attribuzione del voto di condotta e nemmeno sul 
computo del monte ore per la validità dell’anno scolastico. 

 
- L’assenza effettuata nell’ultimo giorno di lezione sarà considerata ingiustificata, a causa 

dell’impossibilità di accettare giustificazioni il giorno successivo al termine delle lezioni. 
 
- I genitori sono tenuti a ritirare la password che viene loro consegnata all’inizio del percorso 

scolastico e a conservarla con cura, senza cederla ad alcuno; inoltre sono tenuti a controllare 
sull’area riservata del Registro Elettronico la posizione del figlio in merito alle assenze. 
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