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Egregi genitori, 

negli ultimi anni si sono verificate assenze degli alunni da scuola per periodi piuttosto lunghi e non 

dovute a motivi di salute, bensì a motivi familiari come viaggi, matrimoni ecc. Per questo motivo mi 

permetto di ricordare a voi, cari genitori il regolamento scolastico relativo alle assenze scolastiche dei 

vostri figli. 

 

Tutti gli alunni e le alunne hanno l’obbligo scolastico, ciò significa che tutti devono essere presenti a 

scuola.  

Se un alunno o un’alunna si dovesse assentare da scuola o arrivasse in ritardo, i genitori hanno 

l’obbligo di portare una giustificazione scritta.  

Se si prevede che il proprio figlio o la propria figlia si dovrà assentare per un giorno, è necessario 

comunicare per iscritto tale assenza ad uno degli insegnanti di classe.  

Se i genitori, per motivi familiari dovessero chiedere di far uscire il loro figlio o la loro figlia prima del 

termine delle lezioni o se un bambino accusasse un malessere a scuola, i genitori o un adulto 

autorizzato devono venire a prendere il loro figlio/a all’ interno dell’edificio scolastico. 

 

Eventuali assenze prolungate dovute a celebrazioni familiari, matrimoni, funerali ecc. devono, per 

quanto possibile, essere comunicate alla Dirigente Scolastica o al Vice-Dirigente almeno 4 settimane 

prima. Queste assenze non sono giustificate e non possono superare i 10 giorni nell’arco degli 8 anni. 

Se dette assenze superassero i 10 giorni, l’insegnante di classe sarà obbligato ad annotarlo nel 

giudizio globale di fine quadrimestre. Per coloro che superassero i 10 giorni di assenza verrà data 

comunicazione al Comune e di conseguenza ai Carabinieri, ai Servizi Sociali e all’avvocatura di Stato 

presso il tribunale dei minori. Infine un’assenza prolungata da parte di un/una alunno/a implica la 

non ammissione al grado scolastico successivo se detto alunno non avesse raggiunto gli obiettivi 

previsti, nonostante il sostegno da parte degli insegnanti. 

 

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica 

Dr. Veronika Fink 
(sottoscritto con firma digitale) 

 

 
Il sottoscritto/la sottoscritta ________________________________________, genitore dell’alunno/a 

______________________________________________classe __________ dichiara di aver letto la 

comunicazione relativa alle assenze e di averne compreso il contenuto. 

_____________________      _______________________________________ 

Data                                                                                                                                        Firma 
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