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Circ. n. 19                                            Milano, 20 settembre 2021 

                             
   Ai Docenti   

   Agli studenti 
Ai Genitori  

   Agli Esercenti  
la potestà genitoriale 

   Al personale ATA 

   Al DSGA   

     
 

 

OGGETTO: Giustificazione assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate 

Si comunica che da quest’anno le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite 

anticipate dovranno essere giustificate direttamente tramite il registro elettronico 
Argo.  

In allegato alla presente circolare un vademecum con le indicazioni da seguire per 

procedere alle giustificazioni. 

Per le uscite anticipate degli studenti minorenni è sempre obbligatorio che i 
genitori/tutori, muniti di un documento d’identità, vengano a prendere gli studenti a 

scuola, in nessun caso potranno essere lasciati uscire da soli. 

Gli studenti maggiorenni, in possesso delle credenziali, potranno giustificare da sé 
assenze, ritardi e uscite anticipate.  

I genitori/tutori che non siano in possesso delle credenziali per l’accesso al registro 
elettronico sono pregati di comunicarlo via email alla segreteria didattica 

segreteria.didattica@marignonipolo.edu.it. 

 

Indicazioni su entrate posticipate e uscite anticipate 

● Si ricorda agli studenti che l’attività didattica in classe inizia alle ore 08.05 o 
alle ore 10.05, oltre questi orari non è ammesso l’ingresso a scuola.  
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In caso di ritardo, per le classi con orario di ingresso alle ore 08.05 gli studenti 

potranno entrare in seconda ora alle 09.05.  

Non è, invece, consentito l’ingresso in seconda ora quando l’inizio dell’attività 

didattica avviene alle ore 10.05.  

● Si ricorda che gli ingressi posticipati utilizzabili durante l’anno scolastico sono 
10, terminati i ritardi disponibili lo studente non potrà essere ammesso alle 

lezioni.  
● Si ricorda che le uscite anticipate utilizzabili durante l’anno scolastico sono 

10.  
● Per tutti gli studenti l’uscita anticipata è consentita un’ora prima del 

termine delle lezioni. In casi eccezionali e motivati può essere autorizzata 

l’uscita due ore prima, ma in questo caso, anche per gli studenti maggiorenni è 
previsto che i genitori/tutori vengano a scuola a prendere lo studente.   

 

Comunicazione da parte della scuola di uscita anticipata o ingresso 

posticipato 

Qualora per esigenze organizzative una classe dovesse entrare dopo o uscire 

anticipatamente rispetto all’orario previsto, la comunicazione verrà annotata sulla 
Bacheca di classe dal docente che riceve la comunicazione dal personale 

scolastico. Il docente, nell’annotare la comunicazione sulla Bacheca, avrà cura di 
prevedere la “presa visione” da parte dei genitori.  

Procedura: selezionare “Gestione bacheca” - di seguito “Aggiungi” - nella 
“Descrizione” scrivere l’avviso di ingresso o uscita e il giorno cui si riferisce - come 

“Categoria” selezionare Comunicazione - selezionare in seguito “Destinatari” cliccare 
su “scegli” per individuare la classe destinataria - flaggare “studenti,  docenti, 

genitori” per questi ultimi spuntando anche la presa visione. 

 

Superamento del limite 25% assenze 

Si ricorda inoltre quanto prevede la normativa sul monte ore di assenza per ogni 
allievo al fine della ammissione alla classe successiva: l’art. 14, comma 7 del DPR 

122/2009 “…ai fini della validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”. 
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Di seguito si riporta una tabella esemplificativa: 

 

CLASS
E 

MONTE ORE 
TOTALE* 

LIMITE MAX 
ASSENZE ¼   

LIMITE MINIMO DI 
PRESENZE 

1 1056 264 792 

2 1056 264 792 

3 1056 264 792 

4 1056 264 792 

5 1056 264 792 

 
*Il monte ore indicato si riferisce a studenti che si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica o della materia alternativa; per gli studenti che hanno 
optato per l’uscita da scuola si devono sottrarre 33 ore di lezione e 8 ore al limite 

max di assenze. 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Simona Forzoni 
                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993) 


