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ISTITUTO  KAROL WOJTYLA PALESTRINA (RM) 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ALLEGATO N° 7 

ASSENZE,  RITARDI  E 

PERMESSI PER CASI 

PARTICOLARI 
Premessa 
 
 
LO SCOPO DI TALE VADEMECUM È ARMONIZZARE LE RESPONSABILITÀ DI CIASCUNA 

COMPONENTE SCOLASTICA ALL’INTERNO DI UN’ORGANIZZAZIONE UNITARIA, PER FAR 

COMPRENDERE COME LA FREQUENZA ASSIDUA SIA PREMESSA INDISPENSABILE PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO DI CIASCUN ALUNNO E 

CIASCUN’ALUNNA. 

E’ auspicabile che i genitori abituino infatti i propri figli, fin dalla scuola dell’infanzia,  ad una 

frequenza regolare, alla più scrupolosa puntualità e ad assentarsi solo per seri e validi motivi. 

 

Nel rispetto dei bisogni di ciascuna età, l’orario scolastico di entrata e di uscita da scuola si 
differenzia a seconda del tipo di scuola frequentata: nella Scuola dell’Infanzia l’orario di ingresso è 
maggiormente flessibile, pertanto si può entrare dalle ore 8.00 alle ore 9.00; nella Scuola 
Primaria, le attività cominciano alle ore 8.30; qui c’è la flessibilità di soli 10 minuti, in quanto i 
gruppi classe si devono costituire in un tempo più breve per poter dare inizio alle attività previste 
dall’obbligo scolastico: chi arriva dopo le 8.40 è considerato in ritardo. 
 
Il Dirigente scolastico è il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico, pertanto 
sorveglia che agli alunni sia assicurato il diritto all’istruzione e che le famiglie adempiano 
all’obbligo di mandare  i propri figli a scuola in modo regolare. Per questo motivo il Dirigente 
mette sotto controllo non solo le assenze ma anche i ritardi o le uscite anticipate: È DIRITTO DI 
CIASCUN ALUNNO E CIASCUN ALUNNA DI NON VEDERSI RIDOTTO IL MONTE ORE 
SCOLASTICO ANNUALE. 
Si ricorda quindi a tutte le componenti scolastiche che le uscite anticipate, richieste solo per seri e 
comprovati motivi come previsto dal Regolamento di Circolo all’art. 6 c.4,  non possono superare 
il numero di 5 per ogni anno scolastico, se non per imprevedibili urgenze. 
 
Si ricorda inoltre, come previsto dall’art 11,c.1, del D.LGSL 59/04 per la scuola dell’obbligo, che… 
“ ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi e' richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell'orario annuale”, il che significa che oltre i  50 giorni di assenza non si supera 
l’anno scolastico.  Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente 
stabilire motivate deroghe al suddetto limite. 
Gli interventi, di seguito sintetizzati, sono congruenti con il “Protocollo Sperimentale Abbandono, 
Evasione e Dispersione Scolastica” sottoscritto in data 05.05 2010 tra Scuola, Comune, ASL e 
Giudice Tutelare. 
 

La scuola predispone questo VADEMECUM ASSENZE allo scopo di migliorare i livelli di 

assiduità della frequenza scolastica di tutti gli alunni, sia della Scuola dell’Infanzia che 

della Scuola Primaria. Le buone abitudini, infatti,  si prendono fin da piccolissimi. 
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CHI DEVE FARE E COSA PER RIDURRE LE ASSENZE,  I RITARDI  E LE USCITE ANTICIPATE 

 
 

 

GENITORI DOCENTI 
 

SEGRETERIA DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

• Devono 
giustificare 
anche per 

  un solo 
giorno sul 
diario.  

•  Per le 
assenze per 
malattia, 
assenze 
programmate 
e non 
programmate
, vedi sotto 
questa 
tabella. 

• Sono tenuti al controllo 
giornaliero delle assenze 
e a compilare le griglie di 
rilevazione mensili. 

• I certificati medici 
debbono essere 
conservati nel registro di 
classe. 

• Per la gestione delle 
assenze per malattia, 
assenze programmate o 
non programmate, vedi 
sotto questa tabella. 

• Entro il giorno 3 del 
mese successivo a quello 
di riferimento, i docenti 
riconsegnano in 
segreteria le griglie 
compilate per la 
rilevazione mensile. 

• Il Dirigente deve essere 
sempre avvertito con 
nota scritta delle assenze 
che si protraggono nel 
tempo o delle situazioni 
di frequenza irregolare. 

 

• Entro la fine del mese di 
riferimento  la segreteria 
distribuisce ai docenti le 
griglie  mensili da 
compilare riportando i dati 
per ogni alunno. 

• Entro il giorno 6 del 
mese successivo a quello 
di riferimento, la 
segreteria consegna le 
griglie compilate al 
Dirigente scolastico, 
segnalando le situazioni di 
frequenza non assidua, i 
ritardi e il numero di 
uscite anticipate di ciascun 
alunno. 

• Su disposizione del 
Dirigente, la segreteria 
telefona ai genitori, o li  
convoca a colloquio e 
verbalizza  gli incontri tra i 
genitori e il Dirigente. 

• I genitori firmano il 
verbale che viene inserito 
nel fascicolo personale 
dell’alunno o alunna, 
unitamente al promemoria 
delle eventuali azioni 
intraprese dal Dirigente 
scolastico (vedi colonna a 
destra). 

 

•  Il Dirigente 
analizza le 
segnalazioni della 
segreteria, 
effettuate su 
parametri 
prestabiliti  e 
qualora la 
frequenza 
assuma una 
instabilità 
particolarmente 
significativa, 
mette in atto una 
delle seguenti 
azioni: 

a) contatta 
telefonicamente 
la famiglia per 
valutare le 
motivazioni delle 
assenze. 

b) se le assenze 
persistessero, il 
Dirigente 
convoca per 
iscritto i genitori 
a  colloquio, del 
quale si stila un 
breve verbale, 
controfirmato 
anch’esso dai 
genitori, da 
inserire nel 
fascicolo 
personale 
dell’alunno. 
Nell’incontro con 
i genitori, il 
Dirigente illustra 
il percorso 
previsto dal 
Protocollo citato 
in premessa. 

c)  Se le assenze 
dovessero 
proseguire -
senza 
comprovati 
motivi- fino ad 
avvicinarsi alla 
soglia dei  50 
giorni, il 
Dirigente 
segnala per 
iscritto la 
situazione ai 
Servizi Sociali 
del Comune e al 
Servizio Età 
Evolutiva ASL 
RMG5,  per gli 
adempimenti di 
competenza. 
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CERTIFICATO PER ASSENZA DEL BAMBINO DA SCUOLA PER PIÙ DI CINQUE GIORNI 

Tale certificazione è regolata dall’art. 42 del DPR 1518/67, che cita: «L’alunno che sia rimasto assente per 

malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero 

in assenza di questi, dietro presentazione alla Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del 

Medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza».  

Si vuole pertanto precisare i seguenti punti: 

�        Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” si intende che se l’alunno rientra al 

6°giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno 

dall’inizio della malattia, che attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i 

giorni festivi e prefestivi. 

�       Per le "assenze programmate” (es. settimana bianca, vacanza, motivi familiari) e comunicate 

preventivamente alla scuola,  non occorre al rientro alcun certificato medico, ma solo la giustificazione 

de genitore. 

�       Per le "assenze non programmate” , anche superiori ai cinque giorni, non occorre al rientro 

certificato medico che attesti la non presenza di malattie in atto, né che la malattia sia sopraggiunta 

durante l’assenza. L’ALUNNO È QUINDI RIAMMESSO A SCUOLA CON L’AUTOCERTIFICAZIONE DEL 

GENITORE, il quale dichiara che l’alunno non è, né è stato malato. 

Questa autocertificazione, valida dal punto di vista amministrativo, è sufficiente alla scuola ai sensi del 

DPR 20/10/98 n.403. In pratica, appare non solo lecito ma dovuto, riammettere l’alunno assente dal 

6°giorno senza certificazione medica,  con la sola autodichiarazione del genitore che la causa 

dell’assenza esclude l’opportunità della valutazione sanitaria. 

CHI DEVE FARE E COSA PER RIDURRE  I RITARDI E LE USCITE ANTICIPATE 
 

SCUOLA INFANZIA: si considera ritardo l’entrata oltre le ore 9.10. 
 

SCUOLA PRIMARIA: si considera ritardo l’entrata oltre le ore 8.40. 
 

SCUOLA PRIMARIA: Non sono concesse uscite anticipate dopo le ore 15.30 
 

GENITORI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
 

DOCENTI SEGRETERIA DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

• I ritardi e le 
uscite anticipate  
debbono essere 
straordinarie e 
non abituali. 

• Qualora l’alunno 
arrivasse oltre 
l’orario consentito 
o andasse via 
prima dell’orario 
previsto, 

  il genitore  
giustifica 
sull’apposito 
modulo 

  che i collaboratori 
scolastici porgono 
ai genitori in 
portineria.  

• L’alunno della 
scuola primaria (o 
il genitore della 
scuola 
dell’infanzia  
arrivato in 
ritardo), entrando 
in aula,  consegna 
il modulo 
giustificativo  agli 
insegnanti. 

•  Nel caso in cui il 
genitore lasciasse 
il bambino al 
cancello e quindi 

• I collaboratori 
scolastici 
consegnano ai 
genitori gli appositi 
moduli da compilare 
per giustificare i 
ritardi e le uscite 
anticipate. 

• Nel caso in cui il 
genitore lasciasse il 
bambino al cancello 
e quindi non 
giustificasse il 
ritardo, il 
collaboratore 
consegna al 
bambino il  modulo  
che l’alunno porta 
all’insegnante.  

• Per le uscite 
anticipate, i 
collaboratori 
scolastici  
consegnano ai 
genitori l’ apposito 
modulo per 
giustificare, 
prestando 
attenzione al fatto 
che non possono 
essere autorizzate le 
uscite dopo le ore 
15.30, agli alunni 
della scuola 

• Sono tenuti a 
conservare i 
moduli e a 
registrare 
sistematicamente i 
ritardi e le uscite 
anticipate, sia nei 
registri di classe, 
(scuola primaria) 
sia nelle apposite 
griglie mensili. 

• Qualora l’alunno 
ritardatario non 
abbia giustificato,  
l’insegnante 
compila l’apposito 
modulo  
apponendo l’ora di 
entrata in classe e 
la sua firma,  
quindi lo invia ai 
genitori 
dell’alunno 
ritardatario,  
perché essi lo 
controfirmino e lo 
rinviino a scuola il 
giorno dopo 
tramite l’alunno. 

• I moduli 
controfirmati dai 
genitori  vanno 
quindi conservati 
nei registri di 

• Entro la fine del 
mese di 
riferimento, la 
segreteria 
distribuisce ai 
docenti le 
griglie  mensili 
da compilare 
riportando i 
dati per ogni 
alunno. 

• Entro il 
giorno 6 del 
mese 
successivo a 
quello di 
riferimento, la 
segreteria 
consegna le 
griglie al 
Dirigente 
scolastico, 
segnalando  i 
ritardi e le 
uscite 
anticipate 
frequenti 

   di ciascun 
alunno. 

• Su 
disposizione del 
Dirigente, la 
segreteria 
telefona ai 

• Viene informato 
dalla segreteria 
nel caso i 
ritardi o le 
uscite 
anticipate  
divengano 
abituali. 

• Nel caso in cui 
lo fossero, il 
Dirigente 
contatta 
telefonicament
e la famiglia 
per valutare le 
motivazioni dei 
ritardi e delle 
uscite 
anticipate. 

• Se i ritardi e le 
uscite 
anticipate   
persistessero, il 
Dirigente 
convoca per 
iscritto i 
genitori per un  
colloquio, del 
quale si stila un 
breve verbale, 
firmato 
anch’esso dai 
genitori, da 
inserire nel 
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non giustificasse il 
ritardo, i genitori 
controfirmano il 
modulo  e lo 
rinviano a scuola 
il giorno, dopo 
tramite l’alunno, 
perché lo 
riconsegni 
all’insegnante. 

• Nel caso di uscita 
anticipata, il 
genitore,  chiede 
l’apposito modulo 
al collaboratore 
assegnato alla 
portineria, il quale 
avvisa al piano in 
cui si trova l’aula 
dell’alunno; 

• Esso viene 
accompagnato in 
portineria dal 
collaboratore 
scolastico 
assegnato al 
piano. 

• Il genitore prende 
così in consegna il 
proprio figlio  

primaria. 
 

classe. 
• Il regolamento di 

Circolo prevede 
che non possano 
essere autorizzate 
uscite  dopo le 
15.30, quindi sarà 
cura  
dell’insegnante 
ricordarlo ai 
genitori  nelle sedi 
adeguate. 

genitori  o li  
convoca a 
colloquio, 
verbalizzando 
l’esito degli 
incontri tra i 
genitori e il 
Dirigente sulla 
gestione dei 
ritardi  o delle 
uscite 
anticipate 
frequenti. 

• Infine inserisce 
nel fascicolo 
personale 
dell’alunno o 
alunna il 
verbale del 
colloquio, 
controfirmato 
dai genitori. 

 

fascicolo 
personale 
dell’alunno. 

 

 
 
 
 

USCITE ANTICIPATE/PERMESSI  PER CASI PARTICOLARI (CURE MEDICHE, TERAPIE, ETC…) 
 

 
GENITORI DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

DOCENTI SEGRETERIA 

• Richiedono alla segreteria l’ 

apposito 

      modulo di permessi per casi 

particolari, scrivendone le 

motivazioni ed indicando 

chiaramente la data di inizio 

e/o fine, se conosciuta.  

• Nel caso in cui l’alunno 

necessiti di interventi specifici 

(terapie), il genitore allega al 

modulo la comunicazione del 

medico o la presa in carico da 

parte della struttura di 

riferimento. 

• Attendono l’autorizzazione del 

Dirigente per gli adempimenti 

di competenza, prima di 

prelevare il figlio prima della 

fine delle attività didattiche o 

portarlo dopo il loro avvio 

ordinario. 

 

• Prende visione della 

richiesta e, se 

legittima, il 

Dirigente autorizza 

l’alunno ad uscire 

anticipatamente o 

ad entrare 

posticipatamente, 

per il tempo 

necessario alla 

motivazione 

prodotta. 

• Invia agli 

insegnanti e ai 

collaboratori 

scolastici assegnati 

in portineria, la 

comunicazione 

scritta della 

concessione di tali 

autorizzazioni. 

• I docenti 

conservano 

l’autorizzazione 

scritta del Dirigente 

nel registro. 

• Non computano i 

ritardi e/o le uscite 

anticipate dovute 

alla concessione di 

permessi per casi 

particolari, né sul 

registro, né nelle 

griglie di rilevazione 

mensile. 

• Riceve per 

iscritto dai 

genitori la 

richiesta; 

• Invia la 

concessio

ne di 

permessi 

per casi 

particolari 

ai docenti 

e ai 

collaborat

ori 

scolastici 

assegnati 

in 

portineria. 
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