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Circol. Interna N° 4/2   del 19/09/2019  

 

Anno Scol. 2019/20     

   

                                                                                                                  A Tutti i Sigg.:           

Docenti 

Studenti 

 Genitori 

Personale ATA 

 

 

          

Oggetto: consegna libretto delle giustificazioni. 

 
I libretti delle giustificazioni saranno consegnati all’ingresso dell’Istituto dal Personale ATA dei 

vari plessi a partire da  
 

Giovedì  19 settembre 2019  
 

I genitori avranno cura di trascrivere le assenze sino ad oggi effettuate ed i permessi richiesti, sono 

inoltre da considerarsi gli unici responsabili del libretto e del suo corretto impiego. Vale la pena 

ricordare di seguito alcune norme che ne caratterizzano l’uso: 

• Per ogni giorno d’assenza si dovrà usare uno spazio lineare, le assenze superiori ai due giorni e 

giustificate con Certificato Medico potranno essere segnate con la dicitura dal…al…...  

• Tutti i Docenti (non solo quelli della 1^ ora) sono tenuti a verificare il rispetto del regolamento 

delle assenze. Il Coordinatore di classe si farà carico di verificare periodicamente la frequenza 

degli alunni e segnalare tempestivamente i casi che eccedano la norma. 

• Una volta che si verifichi lo sforamento del tetto di assenze previsto (10 gg.) il libretto va 

ritirato e consegnato in segreteria studenti. Potrà essere ritirato esclusivamente da un Genitore 

che sarà tenuto ad accompagnare il figlio per ogni assenza successiva.  

• La firma sul libretto dovrà essere depositata almeno da uno dei genitori e autenticata alla 

presenza del Personale ATA preposto o, in alternativa, alla presenza di un funzionario del 

Comune di residenza e successivamente presentato all’Ufficio studenti per la convalida. 

• Il termine ultimo per la consegna e relativa firma di convalida è fissato per Sabato 28  

Settembre 2019. Scaduto tale termine gli alunni non saranno ammessi in classe fino alla 

regolarizzazione della consegna.  

• Per Gli Alunni delle prime classi, o provenienti da Istituti diversi, verrà contestualmente  

Fornita ai genitori la password di accesso al Registro Elettronico. 

 

 

Il Dirigente ing. Antonio Piroddi 
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