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Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

                                                          
Circolare DOCENTI n. 546 

Comunicazione STUDENTI n. 515 
 
OGGETTO: Registrazione, giustificazione e computo delle assenze sul RE. 
 
A seguito delle osservazioni che numerosi genitori hanno avanzato in merito alla registrazione, 
giustificazione e computo delle assenze dei propri figli, al fine di riportare alla debita uniformità di 
comportamenti i docenti tutti si puntualizzano di seguito le modalità, riportate nel Regolamento d’Istituto, 
di effettuazione delle operazioni in argomento: 
 
sono da REGISTRARE tutte le assenze; 
 
sono da GIUSTIFICARE tutte le assenze, ad eccezione di quelle effettuate per attività didattiche che 
prevedono la presenza di un docente accompagnatore (viaggi d’istruzione, visite guidate, partecipazione a 
prove e/o cerimonie relative a concorsi disciplinari, certamina, ecc.); 
 
sono da COMPUTARE tutte le assenze, tranne:  

- le assenze effettuate per attività didattiche della propria classe in cui è prevista la presenza di un 
docente accompagnatore;  

- le assenze individuali effettuate per la partecipazione a prove e/o cerimonie relative a concorsi 
disciplinari, certamina ecc.; 

- le assenze, preventivamente ed espressamente autorizzate dalla dirigenza, di alunni che, non 
avendo seguito la propria classe in visita guidata (che abbia una durata di almeno un’intera 
mattinata) o in viaggio d’istruzione, abbiano presentato al Ds formale richiesta di rimanere a casa;  

- le assenze dovute a ricoveri ospedalieri. 
N.B.: affinché un’assenza non venga computata è necessario che dall’apposita casella sia tolta la spunta 

“V” del calcolo (e non che la registrazione stessa dell’assenza). 

 
Si ribadisce, altresì, come le regolamentari giustificazioni delle assenze che, comunque motivate, superino i 
cinque giorni consecutivi (festivi compresi) debbano essere accompagnate da un “certificato medico di 
riammissione a scuola”, dal quale risulti che l’interessato è esente da malattie contagiose.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu. 
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