
                           
   

                

 
 

 CIRCOLARE  N. 23 

 AGLI ALUNNI E GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 

ALLE REFERENTI DI SEDE 
SPINAZZOLA E MINERVINO 

 AL DSGA E PERSONALE ATA 

 Sito web 
 
OGGETTO: Norme di comportamento alunni - Giustifica assenze / ingresso 

posticipato/uscita anticipata 
 
 
A partire da questo anno scolastico la giustifica delle assenze e degli ingressi posticipati avverrà 
non più attraverso libretto cartaceo ma esclusivamente attraverso il Registro Elettronico secondo la 
seguente procedura: 
 

 I genitori devono recarsi dal sign. Saccinto presso la segreteria didattica per la sede di 
Canosa,  dal/la proff. Tricarico/sign. Calabrese per la sede di Minervino e dalla proff. Fierro 
per la sede di Spinazzola per ritirare le nuove Password e PIN necessarie per le suddette 
operazioni e per tutte le altre operazioni legate al registro elettronico. Si precisa che 
Password e PIN devono essere di esclusiva pertinenza del genitore.  

 Per gli alunni maggiorenni, nel caso il genitore volesse permettere l’autogiustifica dovrà 
firmare una specifica autorizzazione in segreteria didattica al fine di ottenere Codice Utente, 
Password e PIN per l’alunno. 

 Dal Sito Scolastico www.liceofermicanosa.gov.it, attraverso il link Registro Famiglie, si 
accede al Registro inserendo codice Utente e Password. Per avere accesso alla funzione di 
giustifica delle assenze, seguire la procedura di seguito illustrata: 

 
 

 
 
 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/


                           
   

 
 
 

 
 

 
 
INGRESSI E RITARDI 
 

  Annotazioni 

INGRESSO 7.50-8.05 Ingresso alunni e docenti sedi Canosa e Minervino 

7.45-8.00 Ingresso alunni e docenti sede Spinazzola 

INIZIO 
LEZIONI 8.00/8.10 

 
 

Inizio dell’attività  
n.b. I docenti, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli 
alunni, sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni. 
 

RITARDI 

Dopo le 8.10 
 

Eventuali ritardi (comunque prima dell’effettuazione 
dell’appello) vengono registrati dai docenti della prima ora sul 
registro di classe (R con la specifica dell’orario di arrivo) e sul 
registro elettronico con la specifica dell’orario di ingresso. Tali 
ritardi non sono giustificabili, saranno conteggiati nel 
computo delle assenze e comunicati alle famiglie in caso di 
numeri rilevanti. 
 

All’inizio 
della 2^ ora 

Gli alunni  che entrano nella classe alla  seconda ora sono 
ammessi dai docenti della seconda ora che annoteranno sul 
registro di classe l’ingresso posticipato (R con la specifica 2^ 
ora) e sul registro elettronico con la specifica dell’orario di 
ingresso. Questo ritardo sarà giustificato dal genitore e sarà 
conteggiato nel computo delle assenze. 
n.b  Non è consentito l’ingresso dopo la seconda ora se non in 
casi straordinari da sottoporre al giudizio della Presidenza.   

 

 



                           
   

 

USCITE ANTICIPATE   
 

1. L’uscita degli studenti prima del termine delle lezioni sarà autorizzata solo in casi eccezionali.  
2. L’uscita degli studenti di età inferiore agli anni diciotto potrà essere autorizzata  solo se 

l’alunno viene prelevato personalmente dal genitore, o da un familiare accreditato, il quale 
firmerà sul registro di classe. Diversamente il singolo caso sarà valutato dal Dirigente 
scolastico o da un suo collaboratore. In ogni caso il docente presente nella classe al 
momento registrerà l’uscita sul registro di classe e sul registro elettronico, apponendo un 
segno di spunta nella casella “giustificato”. 

3. Lo studente di età superiore agli anni diciotto potrà essere autorizzato  all’ uscita fuori 
orario previa liberatoria del genitore. 

4. In presenza di particolari esigenze didattiche o organizzative il Dirigente Scolastico ha facoltà di 
modificare l’orario di entrata o di uscita delle singole classi dandone notizia agli studenti e, 
tramite loro, alle famiglie che hanno preventivamente autorizzato il Dirigente scolastico in tal 
senso. 

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE   

1. In caso di assenza dalle lezioni i genitori/alunni maggiorenni autorizzati dovranno giustificare, al 
loro rientro o al massimo entro tre giorni dal loro rientro, attraverso la procedura 
precedentemente illustrata. Superati i tre giorni il coordinatore contatterà il genitore per la 
giustifica dell’assenza.  

2. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a motivi di salute ed abbia avuto una durata superiore 
a cinque giorni, oltre alla giustificazione, dovrà essere presentata certificazione medica al 
coordinatore di classe, in conformità alle disposizioni vigenti, attestanti che l’alunno non sia 
portatore di patologie trasmissibili all’interno della comunità scolastica. In questo caso, il docente 
coordinatore provvederà a togliere il segno di spunta nella casella calcolo, per ogni giorno 
giustificato dal certificato medico di cui sopra. In questo modo, le assenze giustificate con 
certificato medico, saranno automaticamente escluse dal calcolo totale delle assenze 
dell’alunno. 

ASSENZE COLLETTIVE  

Le assenze collettive non sono giustificabili, ma sono oggetto di eventuale sanzione 
disciplinare del consiglio di classe 
 
USCITA DALLE CLASSI 

1. Durante le ore di lezione è vietato uscire negli spazi esterni. Gli alunni che 
contravverranno a tale disposizione saranno prima ammoniti verbalmente, quindi per 
iscritto con ripercussioni sul voto di condotta. 

2. Al fine di mantenere l’ordine nei corridoi è vietato uscire in massa dalla propria classe 
durante i cambi d’ora. Le classi/alunni che contravverranno a tale disposizione saranno 
prima ammonite/i verbalmente, quindi per iscritto con ripercussioni sul voto di condotta 

3. Gli studenti non possono uscire dalle aule durante i cambi di ora.  
4. L’uscita degli alunni durante le ore di lezione  è permessa  SOLO  uno per volta e per brevi  

periodi di tempo. 
5. L’uscita dalle classi per usufruire dei distributori è consentita solo a partire dalle ore 

10.00 

RICEVIMENTO DIRIGENTE  

  Il dirigente riceve dalle ore 11.30 alle ore 13.30 tutti i giorni. 
 OSSERVANZA DEL DIVIETO DEL FUMO E TUTELA DELLA SALUTE DEI NON 

FUMATORI 

 E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti scolastici (Direttiva del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della 
Salute, Nota 27 gennaio 2005 del Dipartimento per l’istruzione, DDL 26 luglio 2013). 
L’inosservanza (docenti, personale ATA, genitori, studenti) sarà censurata mediante  



                           
   

 

provvedimenti disciplinari e pene pecuniarie. La  normativa intende tutelare la salute dei 
non fumatori, quindi la regola è il divieto di fumo in tutti i luoghi pubblici e privati  aperti al 
pubblico. La scuola è infatti luogo di formazione e di prevenzione. Quindi è fatto 
assolutamente divieto del fumo. 

 
USO DEI CELLULARI 

 

 Tutti gli studenti possono tenere i telefoni cellulari, lettori Mp3 ecc. a scuola purché spenti 
per tutta la durata dell'attività scolastica. Potranno usarli per scopi didattici solo in accordo 
con il singolo docente. 

 i docenti sono autorizzati a ritirarli e a consegnarli al Dirigente, ad un suo collaboratore o alla 
Fiduciaria della succursale in caso di uso non appropriato. 

 I Genitori potranno ritirare il cellulare presso l'ufficio di Dirigenza oppure l'ufficio della 
Fiduciaria della succursale.  

 
RACCOMANDAZIONI 
 

 SI RACCOMANDA L’USO ADEGUATO E COSTRUTTIVO DEI DIVERSI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE DIGITALE (FACEBOOK-ECC.)CHE DEVONO ESSERE UTILIZZATI 
NEL RISPETTO DELLE NORME SCOLASTICHE E DELLA PRIVACY 

  Si raccomanda di visitare il nostro sito Internet (www.liceofermicanosa.gov.it) per tutte 
le informazioni sulle  attività della nostra Scuola.  

 Si pregano gli studenti di comunicare alle famiglie quanto riportato. La presente vale come notifica. 

Canosa, 29/09/2017 
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Nunzia Silvestri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/19 

http://www.liceofermicanosa.gov.it/


 

                           
   

 


