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Circ n. 17

Calolziocorte, 16 settembre 2021
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale A.T.A.
LORO SEDI

Oggetto: Termine per la giustificazione delle assenze. Funzionalità del del registro elettronico

Il Regolamento d’Istituto stabilisce che le assenze degli studenti debbano essere giustificate entro e non oltre i
tre giorni successivi dal loro verificarsi.
Analogamente a quanto attuato lo scorso anno scolastico le giustificazioni delle assenze degli studenti dovranno
avvenire tramite il registro elettronico.
Stante il termine ultimo per giustificare le assenze fissati dal regolamento sopra richiamato, ne consegue che a
partire dal quarto giorno successivo a quello del singolo giorno di assenza - computandosi nei quattro giorni
anche eventuali festivi - non sarà più possibile giustificare in autonomia la singola giornata per la quale il termine
risulterà spirato.
Va da sé che rispetto alle assenze continuative di durata superiore a tre giorni - computandosi anche in questo
caso i giorni festivi - è necessario agire su ciascun giorno di assenza prima dello spirare, rispetto a esso, del termine
concesso, in quanto la decadenza della operabilità colpisce il singolo giorno e non già cumulativamente l’intero
periodo. Si precisa, inoltre che, al verificarsi di un impedimento oggettivo alla giustificazione di questa tipologia
di assenze tramite registro elettronico, gli interessati potranno richiederla inviando una email - utilizzando il
proprio indirizzo di posta elettronica già noto all’istituto - all’indirizzo:

vicepresidenza@isscalolziocorte.it

precisando i giorni di assenza da giustificare e il motivo da cui essa è dipesa.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio CANFORA
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