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                                                                     A I SIGG. DOCENTI 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

 

 

CIRCOLARE n. 5 

Oggetto: ASSENZE-RITARDI – INDICAZIONI OPERATIVE PER LE GIUSTIFICAZIONI. 

Si comunica che le assenze ed i ritardi degli alunni debbono essere giustificati dai genitori o dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale esclusivamente sul registro elettronico Argo utilizzando le 

proprie credenziali di accesso, già fornite dall’Istituto e di cui sono custodi responsabili. 

In caso di uscita anticipata, i genitori preventivamente comunicheranno la loro autorizzazione ai 

docenti della classe, utilizzando sempre e solo il Registro Elettronico.  

Non è pertanto consentito ai genitori l’accesso a scuola per questa finalità. 

Al compimento del 18esimo anno i genitori possono delegare i figli maggiorenni per autorizzare  le 

uscite anticipate e giustificare le assenze. La delega deve essere presentata al Dirigente Scolastico 

per il tramite del coordinatore di classe attraverso i consueti canali del R.E. utilizzando il modello 

allegato. 

 

Tutti i genitori dovranno comunque compilare e restituire, opportunamente sottoscritto, 

esclusivamente tramite registro elettronico, il modulo di informativa allegato. 

Le istruzioni per effettuare tutte le operazioni sono allegate alla presente circolare. 

 

Con riferimento alle disposizioni del Ministero della Salute si coglie l’occasione per precisare che: 

 

1. Le assenze per malattia devono essere comunicate tempestivamente. 

2. In caso di assenze per malattia che superino i cinque giorni è obbligatorio giustificare al 

rientro con certificato medico. Se l’alunno rientra al sesto giorno non è necessario il certificato 

medico, mentre occorre il certificato medico che attesti la guarigione al settimo giorno od oltre 

dall’inizio della malattia. Nel conteggio dei giorni vanno comprese anche le festività. 

3. Se l’assenza non è dovuta a malattia (viaggio, motivi familiari, etc.) ed è superiore a 5 giorni 

la riammissione a scuola è consentita previa presentazione di un’autocertificazione resa dal genitore 

o dall’esercente la responsabilità genitoriale. 

4. In caso di assenza per Covid19, il rientro a scuola dell’alunno avverrà previa presentazione 

di certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità 

previste. 
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In caso di positività COVID i sig. ri genitori sono  tenuti a comunicare al docente coordinatore, 

tramite R.E., l’insorgenza del caso senza trasmettere esito di tamponi (foto o scansioni).  
 

 I sigg.  coordinatori sono tenuti a comunicare  tempestivamente al Dirigente Scolastico , tramite mail 

referentecovid@liceomanciniavellino.edu.it ,  gli eventuali casi COVID per consentire alla Scuola il 

monitoraggio settimanale richiesto dal ministero 
 

I sigg docenti sono tenuti all’ attento e puntuale controllo dell’avvenuto inoltro delle giustificazioni, 

dei certificati medici obbligatori e delle autorizzazioni dei genitori per le uscite anticipate e per i 

ritardi.  

 

I docenti coordinatori di classe sono invitati, inoltre, a comunicare, in qualsiasi momento dell’anno 

scolastico, all’ufficio di presidenza, tramite l’indirizzo staff@liceomanciniavellino.edu.it, eventuali 

nominativi e numeri di casi della classe di proprio riferimento ascrivibili a situazione di mancata 

frequenza per almeno quindici giorni consecutivi privi di giustificazione e contatti da parte dei 

genitori. 

Per ovvi motivi sanitari l’ammissione a scuola, condizionata dal certificato medico, dovrà 

essere oggetto di particolare riguardo da parte dei docenti coordinatori di classe. 
 

 

Avellino, 16.09.2022 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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REGOLAMENTO - INFORMATIVA 

 

 

 

I  SOTTOSCRITTI  

 

1. (cognome/nome) __________________________________________________ 

 

2. (cognome/nome) __________________________________________________ 

 

GENITORI/TUTORI DELL’ ALUNNO/A  

 

(cognome/nome)  ____________________________________________________ 

 

MINORENNE 

 

MAGGIORENNE  

 

 

FREQUENTANTE LA CLASSE   PRIMA/SECONDA/TERZA/QUARTA/QUINTA 

 

SEZIONE _____________ LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO/SCIENZE APPLICATE/LICEO 

MATEMATICO/LICEO INTERNAZIONALE PER L’A.S 2022-2023 

 
DICHIARANO 

 

A) di aver preso visione della circolare n.5 del 14/09/2022 

B) di giustificare le assenze e di autorizzare ritardi e uscite anticipate esclusivamente tramite il 

registro elettronico accedendo all’area DIDUP FAMIGLIA esclusivamente con la password riservata 

dei genitori per l’a.s.2022-2023 

 
(LUOGO/DATA )  

 

FIRMA (di entrambi i genitori) 

 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3.(FIGLIO/A  MAGGIORENNE)___________________________________ 
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GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE – RITARDI – ASSENZE  

 DELEGA AL FIGLIO MAGGIORENNE  

 

I  SOTTOSCRITTI  

 

1. (cognome/nome) __________________________________________________ 

 

2. (cognome/nome) __________________________________________________ 

 

GENITORI/TUTORI DELL’ ALUNNO/A  

 

(cognome/nome)  ____________________________________________________ 

 

 

  

FREQUENTANTE LA CLASSE   _____     SEZIONE _____________ LICEO SCIENTIFICO 

ORDINARIO/SCIENZE APPLICATE/LICEO MATEMATICO/LICEO INTERNAZIONALE PER 

L’A.S 2022-2023 

 

DELEGANO 

 
il figlio\la figlia (maggiorenne) ________________________ (inserire il nome dell’alunno\a)  a 

giustificare le assenze e autorizzare  le  proprie uscite anticipate. 

 
(LUOGO/DATA )  

 

 

FIRMA (di entrambi i genitori) 

 

1._____________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________ 

 

3.(FIGLIO/A  MAGGIORENNE)___________________________________ 
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