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CIRCOLARE N. 5 

  

          AI GENITORI 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
 Si rammenta ai Genitori e/o ai firmatari dei libretti personali degli alunni che le giustificazioni 

debbono essere consegnate il giorno successivo all’assenza o al ritardo, ai docenti presenti in aula nella 

prima ora di lezione. 

 “Dimenticare” la giustificazione costringe gli insegnanti a lunghi, e spesso vani controlli e in questo 

periodo “COVID” costringe la Presidenza a prendere delle decisioni come previsto dai protocolli COVID.  

Ricordo, come da protocollo COVID inviato, che dopo 3 gg. di assenza al quarto lo studente viene ammesso 

splo se ce consegna il foglio dell’autocertificazione. Al quinto giorno di assenza lo studente viene ammesso 

in classe solo portando il certificato medico. 

 Si fa affidamento sulla cortese collaborazione delle famiglie e si informa che è possibile avere 

informazioni sulla quantità di assenze e ritardi in qualsiasi momento dell’anno consultando il Registro 

Elettronico (nel mese di ottobre andrà in vigore. Nella seconda parte di ottobre verrà istituito l’orario di 

Ricevimento genitori di ogni singolo docente e previo appuntamento da prendere tramite il Registro 

Elettronico. 

  

 Gli alunni dovranno avere sempre con sé il libretto delle giustificazioni che è anche documento 

di riconoscimento all’interno dell’istituto. Si consiglia un controllo frequente del libretto da parte dei 

genitori.  

  

 L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 8,10, solo eccezionalmente è consentita l’entrata in 

aula entro le ore 8,25. 

 Chi per motivi di lontananza dalla scuola non fosse in grado di rispettare gli orari potrà chiedere 

l’autorizzazione ad entrare in leggero ritardo e ad uscire in leggero anticipo. 

 

 I ritardi consentiti, (entrata alla seconda ora) nell’arco di ogni mese sono 3. 

 I ritardi che superano le ore 9,10 comportano la facoltà, a discrezione della Presidenza o 

Vicepresidenza, di accoglimento in classe o meno. Gli alunni rimarranno comunque a scuola in una 

apposita aula. Le uscite anticipate verranno autorizzate dalla Vicepresidenza, gli alunni minorenni 

potranno comunque uscire solo con i loro genitori. 

Le assenze saltuarie ripetute verranno comunicate alle famiglie. 

 
 

Roma, 29.10.2020 

 

       Il Coordinatore delle attività didattiche 

        Prof. Biagio Vallefuoco 
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