Campobasso 18 ottobre 2018
Agli studenti dell’IPC
Ai genitori
Ai docenti

Assenze, ritardi, uscite anticipate
Si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti e le necessarie disposizioni, valide presso l’IPC dal
corrente A.S., in merito alle assenze, ai ritardi ed alle uscite anticipate.
In considerazione del fatto che molti studenti sono residenti in paesi limitrofi, sono stati definiti, per tutte le
classi, i permessi di entrata posticipata e/o di uscita anticipata, in base agli orari delle società che gestiscono i
mezzi di trasporto. Gli elenchi dei permessi concessi sono affissi sulle porte delle aule, in modo che qualsiasi
professore, anche supplente, possa agevolmente verificarli.
I docenti in servizio nelle ultime ore sono invitati a verificare con la massima attenzione i suddetti elenchi,
onde evitare che i ragazzi escano senza autorizzazione in anticipo dalla scuola.
Nonostante i permessi concessi si è notato che alcuni studenti si presentano spesso in classe, senza alcuna
autorizzazione, ben oltre l'orario di inizio delle lezioni.
A partite da domani, quindi, si applicheranno rigorosamente le seguenti regole:
• nessuno studente potrà entrare in classe oltre le ore 8:25, massimo ritardo autorizzato per entrate
posticipate;
• eventuali ritardi, anche entro tale limite, saranno comunque annotati sul registro di classe e dovranno
essere giustificati dai genitori (o tutori);
• i ragazzi che si presenteranno a scuola dopo l'orario suddetto non potranno entrare in classe fino al
termine della prima ora e dovranno attendere nella sala d'attesa al primo piano; i collaboratori
scolastici provvederanno ad annotarne i nomi e la classe di appartenenza. Tali annotazioni verranno
consegnate al responsabile di sede ed ai coordinatori di classe.
• le ore di assenza concorreranno al computo del monte ore necessario per la validità dell'anno
scolastico ed influenzeranno negativamente la valutazione del comportamento.
A tal proposito si ritiene utile e doveroso chiarire quanto segue.
La normativa vigente prevede che uno studente, per essere scrutinato, deve aver frequentato almeno i 3/4
delle ore di lezione previste nell'anno. Ciò non significa affatto che un ragazzo si può assentare per un quarto
dell'anno senza alcuna conseguenza, come erroneamente spesso ritenuto. Vuol dire invece che,
contrariamente a quanto previsto dalla precedente normativa, il Consiglio di Classe non può più scrutinare,
indipendentemente anche dal rendimento e tranne che in casi particolari, un allievo che non abbia
frequentato la scuola almeno per tre quarti dell'anno scolastico. La frequenza è cioè presupposto essenziale
per un esito positivo dello scrutinio.
Di conseguenza uno studente che risulterà troppo spesso assente, seppure nei limiti previsti per essere
scrutinato, dovrà essere attentamente valutato in sede di scrutinio finale proprio perché, in difetto di una
frequenza costante, è lecito presupporre una preparazione non omogenea ed inadeguata al prosieguo degli
studi.
Troppe assenze (e/o ritardi), in definitiva, mettono a rischio la promozione, anche se contenute entro un
quarto delle ore di lezione previste nell'anno scolastico.
Particolare attenzione si raccomanda nella giustifica delle assenze.
L’UNIDOS, società a cui è affidata la gestione del registro elettronico, sta provvedendo in questi giorni alla
distribuzione delle credenziali necessarie per l'accesso al registro elettronico.
Gli studenti, con le proprie credenziali, potranno consultare i voti ottenuti nelle varie discipline e verificare le
assenze accumulate.
I genitori (o tutori), in aggiunta, potranno anche giustificare le assenze ed i ritardi dei figli.

Ogni 5 giustifiche (assenze e/o ritardi) i genitori dovranno comunque confermare le giustifiche stesse
venendo personalmente a scuola o, eccezionalmente, tramite telefonata.
In difetto le giustifiche non verranno ritenute accettabili dal consiglio di classe.
Nel caso in cui le credenziali fornite per l'accesso non dovessero funzionare regolarmente gli interessati
potranno segnalare il problema alla segreteria dell'Istituto sita in via San Giovanni (tel. 0874-49581) ovvero
potranno segnalare l'inconveniente tramite mail all'indirizzo assistenza@unidos.it.
In ogni caso la problematica sarà risolta.
E’ appena il caso di ricordare che i ritardi e le assenze, anche se giustificati, verranno comunque considerati
ai fini della validità dell'anno scolastico e, quindi, della possibilità di procedere allo scrutinio finale.
Solo in caso di impossibilità a procedere come descritto, ad esempio per mancanza di connessione ad
internet, i genitori potranno giustificare i figli venendo personalmente a scuola o contattando telefonicamente
l'istituto (se residenti fuori Campobasso).
Le assenze “lunghe” (5 o più giorni) dovranno comunque essere immediatamente giustificate e, se dovute a
motivi di salute, dovrà essere prodotta adeguata certificazione medica.
I Coordinatori di Classe, com’e ormai consuetudine, provvederanno a contattare le famiglie (o i tutori) degli
studenti che risulteranno troppo spesso assenti e/o ritardatari.
Per quanto attiene infine alle richieste di uscita anticipata si precisa quanto segue.
Gli alunni minorenni potranno uscire dall'Istituto solo se prelevati da un genitore (o tutore); per la richiesta
dovrà essere compilato apposito modulo e l'uscita dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal
Responsabile di Sede. Eccezionalmente potrà essere concessa da un altro collaboratore del Dirigente.
I maggiorenni, per uscire, potranno compilare autonomamente l'apposito modulo; i genitori (o tutori)
dovranno comunque confermare, anche telefonicamente, la richiesta di uscita anticipata.
I genitori (o tutori) che vogliano delegare un'altra persona al prelievo dei figli, occasionalmente o
permanentemente, dovranno compilare l'apposita modulistica presso la segreteria sita in via San Giovanni.
Anche delle ore di assenza per uscita anticipata si terrà conto ai fini della verifica di validità dell'anno
scolastico.
Sentito il D.S.
il Responsabile di Sede:
prof. Mauro Domenici

