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OGGETTO: Libretti personali degli alunni a. s. 2019/2020 
 
Si rende noto che i libretti personali degli alunni potranno essere ritirati presso la segreteria didattica 
(ingresso consentito: Via Possidonea, lato uffici amministrativi) a decorrere da sabato 21 settembre p.v., 
tutti i giorni -  sabato compreso - dalle ore 8:10 alle ore 12:00, fino alla data del 28/09/2019. 
Dopo tale data sarà possibile ritirare i libretti solo durante i normali orari di apertura dello sportello della 
Segreteria didattica, e cioè dalle 10:00 alle 12:00 dei giorni dispari, dalle 15:00 alle 17:00 dei giorni pari 
(escluso il sabato). 
 
Si precisa che da lunedì 30 settembre p.v. tutte le assenze dovranno essere giustificate esclusivamente 

tramite il libretto personale dell’alunno per l’a.s. 2019/20. Fino a sabato 28 settembre p.v., gli alunni 

delle classi 2e, 3e, 4e e 5e potranno utilizzare il libretto dello scorso anno scolastico; nel caso in cui questo 

risultasse completo, la giustificazione potrà essere prodotta sul diario dell’allievo, accompagnata 

comunque dal libretto dello scorso anno scolastico per il controllo della firma depositata dal genitore. 

Fino alla stessa data, gli alunni delle prime potranno giustificare le assenze sul proprio diario; il docente 

coordinatore del CdC verificherà successivamente l’autenticità della sottoscrizione delle giustificazioni. 

All'atto della consegna dei libretti  saranno depositate le firme dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci 
davanti al personale amministrativo designato dal Dirigente Scolastico.  
 
Ai sensi dell’art. 13, p. 6 del vigente Regolamento d’Istituto, i genitori potranno delegare il proprio figlio, se 
maggiorenne, a giustificare autonomamente le assenze compilando l’apposito prestampato (scaricabile dal 
sito in allegato alla presente circolare o prelevabile presso Segreteria didattica) ed esibendolo all’atto del 
ritiro del relativo libretto.  
 
Le assenze, dovute a qualsiasi motivo, vanno sempre e puntualmente giustificate utilizzando l’apposito 
libretto in dotazione ad ogni studente. Il libretto delle giustificazioni delle assenze e dei ritardi è un 
documento ufficiale della scuola che va custodito e controllato dalle famiglie anche per gli studenti 
maggiorenni. Le firme devono corrispondere a quelle depositate; eventuali contraffazioni comportano 
l’applicazione di sanzioni disciplinari (il Dirigente sanzionerà con la sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni).  
I duplicati vanno richiesti personalmente dai genitori con apposita domanda alla segreteria della scuola. 
Lo studente che si assenta dalle lezioni deve presentare al rientro a scuola la giustificazione sul libretto con 
la firma depositata dal genitore se minorenne, dal genitore o dallo studente stesso se maggiorenne 
delegato (in tal caso il docente annoterà sul registro di classe: “maggiorenne giustifica personalmente”). 
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La giustificazione viene presentata all’insegnante della prima ora, che firma il libretto e annota sul registro 
di classe se l’assenza è ritenuta giustificata oppure no. Alla terza recidiva della mancata giustificazione la 
famiglia viene avvisata tramite registro online e convocata dal coordinatore di classe con successive 
penalizzazioni sulla valutazione del comportamento per gli studenti interessati. 
 
Per le assenze superiori a cinque giorni consecutivi, compresi i giorni festivi intermedi, lo studente deve 
presentare, unitamente alla giustificazione, il certificato medico di riammissione. 
 
Le assenze effettuate in forma collettiva non sono giustificate. Gli studenti sono riammessi con 
provvedimento del D. S. e con annotazione sul registro di classe di “assenza non giustificata”. 
 
Il diritto di manifestare il proprio pensiero o di aderire a manifestazioni di importanza civica e sociale viene 
comunque garantito, ma si considera necessaria una comunicazione da parte degli alunni al docente 
coordinatore di classe e/o all’Ufficio di presidenza, per presa d’atto da parte dell’Istituzione. 
 
Ogni terzo ingresso posticipato (oltre le ore 8:00), per essere ammessi a scuola gli alunni dovranno essere 
accompagnati dai genitori.  
 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite diario/libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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