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Comunicato n. 100 

 

 

                                            A TUTTI I DOCENTI 

                                            A TUTTI GLI ALUNNI 

 

 

Oggetto: giustificazione assenze ed entrate/uscite fuori orario  

 

 

Dal momento che le lezioni sono riprese in presenza al 50%, si comunicano le modalità per le 

giustificazioni: 

 

1. Assenze di giornate intere (sia in presenza sia a distanza): i genitori (o l’alunno 

maggiorenne) giustificano direttamente dal Registro elettronico; 

2. Entrate in ritardo (sia in presenza sia a distanza): il docente accoglie in classe l’alunno 

e indica nel registro elettronico l’orario di entrata controllando che risulti la spunta sulla 

casella “da giustificare”. I genitori (o l’alunno maggiorenne) giustificano dal Registro 

elettronico entro due giorni; 

3. Uscite anticipate in presenza: è necessario che l’alunno presenti la giustificazione sul 

libretto cartaceo (da consegnare come il solito ai bidelli all’arrivo a scuola); il docente 

riporta l’uscita nel registro e toglie la spunta della casella “da giustificare” 

4. Uscite anticipate a distanza: l’alunno comunica al docente l’uscita anticipata e il docente 

indica nel registro elettronico l’orario di uscita spuntando la casella “da giustificare”. I 

genitori (o l’alunno maggiorenne) giustificano dal Registro elettronico entro due giorni. 

 

Si ricorda che la giustificazione delle assenze potrà avvenire accedendo al Registro elettronico 

unicamente attraverso le credenziali del genitore. 

 

Cortina d’Ampezzo, 24 febbraio 2021 
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                                                                                                        Prof. Mario Baldasso 
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