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Oggetto: Giustificazione assenza collettiva alunni del giorno 11 ottobre 2021. 
 

Con la presente si comunica a tutte le famiglie e agli studenti che l’assenza collettiva dell’11/10/2021, come 
da regolamento di Istituto, dovrà essere personalmente giustificata da uno dei genitori (o dai tutori legali) 
anche in caso di studenti maggiorenni (art. 5 comma 7). 

Per venire incontro alle esigenze di sicurezza pandemica, in temporanea deroga al su citato articolo, la 
giustificazione potrà essere effettuata in presenza dalle famiglie entro 3 giorni (anziché 1) a far data da 
martedì 12 ottobre. 

Pertanto, dal 12 al 14 ottobre pp.vv. le famiglie potranno recarsi di mattina presso la reception del 

plesso di appartenenza (ad eccezione del pomeriggio/sera in cui la giustificazione avverrà nel plesso Fermi) 
secondo la seguente scansione oraria: 

C L A S S I 
Mattina: si giustifica 

nel plesso di appartenenza 

Pomeriggio: si giustifica  
nel plesso FERMI 

Classi prime Dalle 08:00 alle 09:00 Dalle 15:00 alle 16:00 

Classi seconde Dalle 09:00 alle 10:00 Dalle 16:00 alle 17:00 

Classi terze Dalle 10:00 alle 11:00 Dalle 17:00 alle 18:00 

Classi quarte Dalle 11:00 alle 12:00 Dalle 18:00 alle 19:00 

Classi quinte  Dalle 12:00 alle 13:00 Dalle 19:00 alle 20:00 
 

I coordinatori di classe aggiorneranno quotidianamente le giustificazioni sul registro elettronico previa 
verifica delle firme pervenute presso il collaboratore scolastico. Le assenze non giustificate nei tempi indicati 
rimarranno ingiustificate ed avranno conseguenze sui voti di valutazione. A tal proposito si ricorda alle 
famiglie ed agli studenti che anche le assenze collettive inficiano negativamente sul voto di 
comportamento; pertanto si invitano vivamente gli studenti ad astenersi in futuro da tale tipo di condotta. 

  
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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