
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
Circolare n. 46/2020 - 2021 

Muravera, 13 ottobre 2020 
 
Ai Docenti   
Agli Studenti e ai Genitori degli 
studenti 
Al DSGA 
Al sito web 

 
OGGETTO: Disposizioni per gli studenti e le famiglie 
 
Nelle more della approvazione dell’aggiornamento del Regolamento di Istituto da parte degli 
organi collegiali, si informano i docenti, i genitori (o chi ha la tutela giuridica) degli studenti 
minorenni e gli studenti sulle nuove disposizioni, alle quali ci si deve attenere, riguardanti le 
assenze, i ritardi e le uscite anticipate, le comunicazioni sulle variazioni di orario, l’uso del telefono 
cellulare, l’uso della mascherina, il divieto di fumo. 
 
ASSENZE 
1. L’assenza deve essere giustificata dal genitore (o da chi ha la tutela giuridica) dell’alunno 
minorenne, attraverso l’utilizzo della apposita funzione attivata sul registro elettronico, una volta 
effettuato l’accesso con le proprie credenziali. PER EVITARE CHE L’ALUNNO MINORE POSSA 
ACCEDERE ALLA FUNZIONE DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE, SI RACCOMANDA AI GENITORI 
(O A CHI HA LA TUTELA GIURIDICA) DI NON FARE CONOSCERE ALL’ALUNNO MINORE LE PROPRIE 
CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO. 
2. Al rientro a scuola dopo una assenza superiore ai 5 giorni consecutivi è obbligatorio presentare 
il certificato medico; le domeniche e i giorni festivi sono conteggiati solo se a cavallo del periodo di 
assenza; fanno eccezione i giorni delle vacanze per il Natale e per la Pasqua (esempio: se l’alunno è 
assente il giorno precedente e il giorno di rientro dalle vacanze natalizie, non è richiesto il 
certificato medico). 
3. In caso di assenze a causa di febbre superiore a 37,5 o sintomatologia compatibile con 
l’infezione da SARS-CoV-2, come da protocollo COVID, la famiglia dovrà  comunicare alla scuola la 
motivazione dell’assenza e contattare il proprio medico per le eventuali indagini diagnostiche. 
L’alunno sarà riammesso a scuola con certificato medico. 
4. In previsione di una assenza di più giorni per motivi di famiglia (es. viaggi) o di lavoro o per 
manifestazioni di qualsiasi genere (sportiva, folkloristica, ecc.), per evitare di presentare al rientro 
il certificato medico, è necessaria una comunicazione preventiva da parte della famiglia o dello 
stesso studente se maggiorenne. 
5. La giustificazione per le assenze deve risultare effettuata sul registro elettronico il giorno del 
rientro o il giorno successivo. 
Il numero delle assenze (escluse quelle per malattia, per eventuale isolamento fiduciario o per 
impegni sportivi documentati e comunicati) inciderà sul voto di condotta e sull’attribuzione del 
credito scolastico. 
 
RITARDI 
1. L’ingresso a scuola dopo l’inizio delle lezioni rappresenta un fatto eccezionale e deve essere 
giustificato da valide motivazioni. 
È opportuno ribadire che: 

− all’IT l’orario d’ingresso è alle ore 8.10 e l’inizio delle lezioni è alle ore 8.15; 
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− al Liceo l’orario d’ingresso è alle ore 8.15 e l’inizio delle lezioni è alle ore 8.20. 
La chiusura del cancello di ingresso sarà effettuata 5’ dopo l’orario di inizio lezioni (pertanto alle 
8.20 per l’IT, alle 8.25 per il LICEO). Gli studenti minorenni che dovessero arrivare dopo l’orario di 
inizio delle lezioni saranno comunque accolti all’interno dell’Istituto e anche se in possesso della 
giustificazione, potranno essere trattenuti fuori dall’aula, nell’atrio. Saranno ammessi in classe alla 
seconda ora, su autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato, comunicata tramite il 
registro di classe al docente della seconda ora, che accertata tale autorizzazione è tenuto ad 
annotare, sul Registro elettronico di classe, l’avvenuto ingresso dell’alunno e il relativo orario.  
Agli studenti che accumuleranno un numero di ritardi superiore a 5, senza una motivazione 
valida (visite e analisi mediche, motivazioni familiari documentate), non sarà più consentito 
entrare in aula. Lo studente maggiorenne sarà comunque rimandato a casa, se minorenne dovrà 
attendere al piano terra/atrio l’arrivo dei genitori (o di chi ha la tutela giuridica). 
È altresì opportuno ribadire che i ritardi si cumulano con le ore di assenza e, quindi, ai sensi degli 
Artt. 2 e 14 del DPR n. 122 del 29 giugno 2009, lo studente potrebbe essere non scrutinabile. 
2. Il ritardo deve essere giustificato con le stesse modalità delle assenze. 
3. Dopo la seconda ora non è consentito l’accesso alle lezioni se non per casi particolari ed 
eccezionali che saranno valutati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 
4. La giustificazione dei ritardi deve risultare effettuata sul registro elettronico il giorno successivo. 
Il numero dei ritardi inciderà sul voto di condotta e sull’attribuzione del credito scolastico. 
 
USCITA ANTICIPATA 
1. Le uscite anticipate degli studenti maggiorenni sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da un 

suo delegato solo per motivi adeguatamente documentati (es. visite mediche programmate, 
serie esigenze familiari). L’uscita anticipata per tali motivazioni deve essere di regola richiesta 
con un giorno di anticipo, dallo stesso studente maggiorenne mediante mail da inviare: 

- alla prof.ssa Marina Pilia (marina.pilia@iiseinaudibrunomuravera.com), o alla prof.ssa Noemi 
Manca (noemi.manca@iiseinaudibrunomuravera.com) per gli studenti dell’Istituto Tecnico; 

-  alla prof.ssa  Ornella Loddo (ornella.loddo@iiseinaudibrunomuravera.com), o alla prof.ssa Maria 
Cristina Pezzotta (mariacristina.pezzotta@iiseinaudibrunomuravera.com) per gli studenti del 
liceo. 

2. Le uscite anticipate degli studenti minorenni possono avvenire solo in compagnia di uno dei 
genitori (o di chi ha la tutela giuridica) o di una persona maggiorenne da loro delegata. La stessa 
regola vale anche per gli studenti maggiorenni colti da malessere. 

3. Gli studenti che partecipano a campionati sportivi di federazioni sportive riconosciute dal CONI 
possono richiedere l’uscita anticipata in occasione delle gare di campionato in trasferta, se 
presentano al Dirigente scolastico o al suo delegato il calendario annuale del campionato, 
nonché prima di ogni gara la convocazione della società e gli studenti minorenni l’autorizzazione 
dei genitori; dette autorizzazioni non saranno concesse per le gare amichevoli e gli allenamenti. 

 
COMUNICAZIONI DELLE VARIAZIONI DI ORARIO 
1. Le variazioni di orario conseguenti alle assenze di uno o più docenti della classe note da almeno 

il giorno prima, saranno comunicate ai genitori (o a chi ha la tutela giuridica) degli alunni 
minorenni e agli studenti mediante l’inserimento del messaggio sulla bacheca del registro 
elettronico. 

2. I genitori (o chi ha la tutela giuridica) dell’alunno minorenne, devono spuntare la presa visione 
della comunicazione, per confermare di essere a conoscenza della variazione di orario. 

 
USO DEL TELEFONO CELLULARE 
1. L’uso del telefono cellulare in aula durante le ore di lezione è di regola vietato. 



3 
 

2. Il suo utilizzo può essere consentito, per motivi didattici o per situazioni particolari, solo previa 
autorizzazione del docente presente in aula. 

3. E’ altresì vietato allo studente che richiede di andare in bagno di portarsi appresso il telefono 
cellulare, che pertanto dovrà essere lasciato in aula sopra il banco, in posizione visibile. 

4. L’uso del telefono cellulare è consentito solo durante la ricreazione. 
5. Al trasgressore dei divieti di utilizzo senza autorizzazione del telefono cellulare, sarà comminata 

la sanzione disciplinare della sospensione immediata per un giorno. 
 
USO DELLA MASCHERINA 
1. L’uso della mascherina è obbligatorio; lo studente può abbassarla o non indossarla solo quando 

è seduto al proprio posto rivolto verso la postazione del docente. 
2. Lo studente seduto al proprio posto è obbligato ad indossare la mascherina ogni volta che non 

è rispettato il distanziamento di almeno 1 m (es. quando il docente o un compagno si 
avvicinano), o quando durante la lezione, per esigenze didattiche, è necessario dialogare con i 
compagni voltandosi verso di essi. 

3. Allo studente che non rispetta l’obbligo di utilizzo della mascherina, sarà comminata la sanzione 
disciplinare della sospensione immediata per un giorno. 

 
DIVIETO DI FUMO 
1. Si ricorda che ai sensi della normativa vigente è vietato fumare negli spazi interni e nelle 

pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto, essendo compreso nel 
divieto l’utilizzo delle sigarette elettroniche. 

2. Chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 
della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni, che variano da 27,5 a 275 
euro e che vengono raddoppiate in casi particolari.  

3. Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza 
della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori (o chi ha la tutela giuridica) e, oltre 
alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno comminate le sanzioni pecuniarie (multe), a carico 
dei genitori per gli studenti minori come previsto dalla normativa, a carico dello studente 
stesso se maggiorenne. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 
1. La didattica a distanza per l’intera classe, o per singoli studenti, deve essere preventivamente 

autorizzata dal Dirigente scolastico 
2. L’autorizzazione è automaticamente concessa se richiesta dal Consiglio di classe  
3. L’autorizzazione richiesta da singoli studenti e/o dalle famiglie, viene concessa dal Dirigente 

scolastico solo a seguito di una valutazione della motivazione, sentito il Consiglio di classe.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Secchi 
Firmato digitalmente 


