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Circolare n. 219    
 

Alle alunne / Agli alunni dei corsi diurni 

Ai Sigg. genitori 

A tutti i docenti 

Ai Coordinatori di Classe 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web / Circolari 
 

Oggetto: Monitoraggio giustificazione “eventi” (assenze, ritardi, uscite anticipate). 

 

Da un controllo dei registri di classe emerge che molti alunni non giustificano in modo puntuale, secondo le modalità 

indicate dal Regolamento d’Istituto (artt. 33, 34 e 35). 

Si ricorda a tutti i docenti delle prime ore di lezione che sono tenuti a chiedere quotidianamente ai propri alunni 

le giustificazioni per le assenze, i ritardi e, eventualmente, le uscite anticipate dei giorni precedenti.  

Le suddette giustificazioni vanno contestualmente annotate / approvate dal docente stesso sul registro di classe, 

sia in quello elettronico che in quello cartaceo. 

I Coordinatori di Classe controlleranno sul registro elettronico se ci sono eventi non giustificati pregressi, invitando 

gli alunni interessati a regolarizzare la loro posizione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 

mercoledì 22 marzo 2023.      

Gli alunni che alla data del 23 marzo abbiano ancora degli eventi ingiustificati saranno ammoniti dal Coordinatore di 

Classe che annoterà l’ammonizione sul registro elettronico (art. 4 del Regolamento interno delle Sanzioni Disciplinari). 

L’ammonizione andrà comunicata ai genitori che verranno convocati per giustificare in presenza i propri figli.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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