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COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA 
 

Oggetto:  Gestione ritardi ed assenze alunni/e – USCITE ANTICIPATE. 

 
Le attività di cui all’oggetto, anche a causa dell’emergenza epidemiologica, verranno 
gestite esclusivamente on line tramite la piattaforma ARGO, secondo le seguenti modalità 
e per i diversi soggetti di seguito indicati; 
 
GENITORI:I genitori hanno l’obbligo di giustificare tempestivamente, on line, le assenze 

ed i ritardi dei propri figli, senza obbligo di “presenza” in 
Istituto.Periodicamente i genitori saranno contattati dai coordinatori di 
classe.  

 Le uscite anticipate degli alunni minorenni, saranno concesse solo in 
presenza dei genitori che dovranno compilare apposito modulo negli uffici 
della Vicepresidenza. 

 
ALUNNI: Gli alunni/e che arriveranno in ritardo sino alle ore 8:10 entrano 

direttamente in classe ed il docente della 1°ma ora segnerà sul registro 
elettronico il ritardo. Oltre tale orario, gli alunni/e dovranno recarsi in 
vicepresidenza che rilascerà l’autorizzazione per l’ingresso alla 2° ora. Gli 
alunni/e sosteranno in uno spazio individuato a piano terra dove 
svolgeranno delle attività, ove possibile, in presenza di un docente con ore a 
disposizione. 

  
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE E DOCENTI DELLE 1°me e 2°de ore:  

I coordinatori devono monitorare il numero di assenze e dei ritardi dei 
singoli alunni ed avvertire obbligatoriamente e telefonicamente il genitore 
quando si raggiunge il numero di 10 assenze o 10 ritardi. 

 Sarà cura dei docenti delle 1°me e 2°de ore registrare scrupolosamente su 
ARGO l’ingresso in ritardo. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   (Prof. Luigi Napoli) 
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