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A tutti i docenti scuola primaria  secondaria  I e II  
 

Al DSGA 

Agli ATTI 

All’albo 

Al website 

 

OGGETTO: dispersione scolastica/assenze/ giustifiche 

 Si chiede cortesemente alle SS.VV. di far trascrivere sui quaderni degli studenti che i 

genitori delle classi prime devono ritirare il libretto delle giustifiche presso l’URP attivo dalle 7.30 

alle 10.00 di tuti i giorni apponendo la propria firma in presenza dell’assistente amministrativo 

addetto. Gli  alunni delle classi seconde e terze continueranno ad utilizzare il libretto degli anni 

precedenti. 

Chi avesse necessità di utilizzare orari diversi da quelli dell’URP può utilizzare i pomeriggi in cui 

sarà attivo il servizio di ricevimento. 

In caso di smarrimento o di esaurimento i genitori possono ritirarlo una seconda volta. 

Per la terza volta nello stesso anno volta si dovrà corrispondere il costo di 5€ versandolo sul ccp 

della scuola. 

I docenti della prima ora sono pregati di essere molto attenti e fiscali sul controllo delle 

giustifiche, facendo presente alla scrivente eventuali ritardi reiterati, come deliberato dal collegio 

dei docenti e comunicando in segreteria le assenze continuative o prolungate o frequenti degli 

alunni, tempestivamente. 

Al terzo giorno in cui l’alunno è privo di giustifica, va avvisata  la famiglia con fonogramma. 

Va reso noto agli alunni che i ritardi, le uscite anticipate e le assenze incidono sul voto di 

comportamento e la esibizione di certificati medici giustifica ma non annulla l’assenza. 

IL REL DEVE ESSERE UTILIZZATO CON CURA E PRECISIONE, evitando 

dimenticanze, errori che possano danneggiare gli alunni (assenze invece di ritardi, 

dimenticanza di spuntare la casella quando l’assenza non è imputabile agli alunni ma ad 

attività esterne della scuola. 

COMUNICAZIONE N.21 
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Il REL contiene anche una parte per le comunicazioni con le famiglie, laddove le SS.VV. dovessero 

ravvisare la necessità di contattare i genitori per mancanze comportamentali o del profitto che 

riguardano l’alunno, possono (anzi DEVONO) chiedere alle famiglie collaborazione e renderle 

consapevoli della necessaria alleanza educativa. 

Si prega di essere particolarmente accurati nel fornire alle famiglie costanti informazioni in merito 

ai loro figli, indipendentemente dagli incontri scuola-famiglia ufficiali e di lasciarne sempre 

traccia sul registro di classe, ancorchè si ricorra  al protocollo per fonogrammi o telegrammi, 

annotando altresì il giorno e l’ora in cui sono stati ricevuti e il contenuto della comunicazione. 

Maddaloni, lì 19/09/2018       La dirigente scolastica  

           Prof.ssa Maria Pirozzi  
sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993 
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