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Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Scuola dell’Infanzia Montessori 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO INTERNO 

RELATIVO AD ASSENZE RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Approvato dal Commissario straordinario di istituto – Delibera n.5 del 19 gennaio 2021 

Chiarimenti sulla tipologia delle assenze deli studenti e delle studentesse e relative 

modalità di giustificazione 

ASSENZE 

Assenza da 1 a 4 giorni: La riammissione è possibile solo su presentazione di 

autocertificazione del genitore, da consegnare alle insegnanti al momento del rientro. 

L’autodichiarazione in formato word editabile si trova sul sito web nella sezione “servizi – 

modulistica famiglie/studenti” 

 

Assenza per 5 o più giorni: La riammissione è possibile solo su presentazione di certificato 

medico, da consegnare alle insegnanti al momento del rientro. 

Nel conteggio dei giorni  la domenica (oppure il sabato e la domenica per la scuola 

dell’Infanzia e il Plesso della Scuola Primari a tempo pieno di Sante Marie) e i giorni festivi 

vengono conteggiati solo se a cavallo dei giorni di assenza, cioè se si è assenti sia il 

venerdì che il lunedì oppure quando il giorno festivo capita all’interno dei giorni di assenza 

(es. lunedì, martedì – mercoledì festivo – giovedì, venerdì, allora il festivo rientra nel 

conteggio) 
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Assenza che precede il periodo di sospensione dell’attività didattica: La riammissione 

è possibile solo su presentazione di certificato medico, da consegnare alle insegnanti al 

momento del rientro. 

(Esempio: assenza prima della sospensione delle festività natalizia, festività pasquali, etc…) 

 

Assenza programmata: Nel caso in cui il bambino dovesse assentarsi per motivi personali 

programmati, la famiglia può presentare in segreteria una comunicazione di previsione 

dell’assenza per motivi personali.  

PERMESSI 

L’orario di ingresso è dalle 8.00 alle 9.30, 

l’orario di uscita è dalle 15.00 alle 16.00. 

Sono previste le seguenti uscite intermedie: 

11.30-11.45 se non si usufruisce del pranzo 

13.30-14.00 dopo il pranzo 

 

Non sono possibili altri orari per l’ingresso e l’uscita a meno di comprovate motivazioni. In 

ogni caso tutti gli ingressi e le uscite che differiscono dall’orario di funzionamento sono 

soggette a comunicazione scritta così come segue: 

 

Permessi brevi: per l’entrata posticipata e/o l’uscita anticipata occasionale, è necessario 

compilare il modulo predisposto da consegnare ai collaboratori. 

 

Permessi annuali o per lunghi periodo: compilare l’apposito modulo da consegnare in 

segreteria, che sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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