
 
 

 

   

 

 

 

 
IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA - IPSASR 
CM: CTIS00900X 

 

                                                                                     

 

                                                     Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

                            Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - Centralino Tel. 095 6136100 - Fax 095 6136499 

                      Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 
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Ai sigg. Docenti  

Agli Studenti  

Ai loro Genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo/Sito web 

 

Oggetto: Disposizioni riguardanti la giustificazione delle assenze e le entrate/uscite fuori 

                Orario sia in presenza che in DID. 

 

Per far fronte all’esigenza primaria di attuare misure di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2, comprendenti anche la limitazione al maneggio di materiale cartaceo quali i libretti 

cartacei personali delle studentesse e degli studenti, si comunicano le seguenti disposizioni per la 

giustificazione di assenze o ritardi. 

Giustificazione delle assenze 

I genitori/tutori delle/degli studentesse/studenti minorenni o le/gli studentesse/studenti 

maggiorenni giustificano le assenze dalle lezioni attraverso la piattaforma Argo del registro 

elettronico utilizzando le proprie credenziali di accesso.  

 Gli studenti/le studentesse in possesso del libretto possono utilizzare anche il libretto delle 

giustificazioni da mostrare al docente al rientro a scuola. 

Ogni cinque assenze la richiesta di giustificazione deve essere effettuata dal genitore/tutore 

della/dello studentessa/studente minorenne, anche tramite comunicazione telefonica all’Ufficio di 

Segreteria, preferibilmente entro la prima ora di lezione.  

Assenze per motivi di salute  

Con il Collegato al DDL n. 476 – Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2019, 

Legge di stabilità – approvato in data 10-07-2019 all’art.4 l’Assemblea regionale Siciliana ha 

stabilito che: “Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e 

dell’efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l’obbligo di certificazione medica 

mailto:ctis00900x@pec.istruzione.it
mailto:ctis00900x@istruzione.it
http://www.iscapizzi.edu.it/


 
 

 

   

 

 

 

 
IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE 

Liceo Classico - Liceo  Artistico - Liceo Scientifico  - IPSIA - IPSASR 
CM: CTIS00900X 

 

                                                                                     

 

                                                     Corso Umberto, 279 – 95034 – Bronte (CT)  Cod. Fisc. 80011280874 

                            Dirigente Tel.  095 6136096 - Direttore S. G. A. Tel.  095 6136097 - Centralino Tel. 095 6136100 - Fax 095 6136499 

                      Posta elettronica certificata: ctis00900x@pec.istruzione.it; posta elettronica. ctis00900x@istruzione.it 

Sito web:  www.iscapizzi.edu.it 

per assenza scolastica, di cui all’articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1967, n. 1518 (ndr certificato medico per assenze degli alunni superiori a cinque 

giorni), si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in 

cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e 

nazionale per esigenze di sanità pubblica”.  

Pertanto nelle scuole di pertinenza della Regione Sicilia, eccetto richieste di misure di 

profilassi previste a livello nazionale e/o internazionali, l’obbligo della presentazione della 

certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni.  

 

Assenze dovute a contagio COVID19 

Per la riammissione a scuola occorrerà presentare certificazione di avvenuta guarigione.  

  

Assenza per patologie non covid-correlate 

  

In caso di assenza per motivi di salute ordinari inferiore ai dieci giorni le famiglie 

giustificheranno l’assenza tramite il modulo di autocertificazione per il rientro in caso di assenza 

per patologie non covid-correlate (Allegato 1). 

 

Assenze non dovute a malattia 

Nell’eventualità di assenze prolungate programmate non dovute a malattia (es. viaggi, 

motivi di famiglia, ecc.), i genitori comunicheranno preventivamente l’assenza utilizzando il 

modulo allegato e al rientro produrranno l’autocertificazione. (allegato 2). 

In questo caso, l’alunno potrà essere riammesso senza presentare certificato medico. 

Entrate e uscite fuori durante le attività didattiche in presenza e in DDI/DAD. 

Le studentesse/gli studenti che arrivano a scuola in ritardo o si colleghino in piattaforma con 

pochi minuti di ritardo (10 minuti) rispetto all’orario d’inizio delle lezioni, possono essere ammessi 

in classe/aula virtuale purché il ritardo non diventi una regolare consuetudine; in caso contrario gli 
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studenti saranno ammessi in classe/aula virtuale, ma i docenti della prima ora potranno richiedere, 

tramite il Registro elettronico, la giustificazione del ritardo, che verrà computato come ingresso in 

seconda ora. 

Le studentesse e gli studenti non sono ammessi alla frequenza delle lezioni, in presenza 

o in DID/DAD, dopo l’inizio della terza ora di lezione. 

Le studentesse e gli studenti possono uscire anticipatamente se un genitore o un suo delegato 

si reca a scuola per prelevarli. Anche le uscite anticipate dall’aula virtuale dovranno essere 

comunicate o giustificate. In caso di uscita dall’aula virtuale non volontaria (disconnessione per 

problemi di rete) lo studente avrà cura di comunicarlo al docente. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal docente sul RE e 

sono automaticamente calcolate dal sistema. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza (almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato), comprensivo delle deroghe 

deliberate dal Collegio dei Docenti, potrebbero comportare l’esclusione dallo scrutinio finale e la 

conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.  

La deroga non comprende i casi di volontaria e collettiva astensione delle studentesse/studenti dalle 

lezioni. 

Particolari disposizioni legate all’Emergenza Covid: 

In questa delicata e complessa si fa appello al buon senso e alla responsabilità personale di 

ciascuno: 

– Il genitore/tutore ha il dovere di comunicare immediatamente alla scuola (referente covid di 

plesso o alla scrivente) se l’alunno/a è stato/a a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 

(es. convivente di un caso positivo, amico….) in quel caso sarà sospesa la frequenza in presenza e 

lo studente parteciperà alle lezioni in DID.  

Cordiali saluti. 

                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

                                                                          Grazia Emmanuele   
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    
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