
 

Alla Dsga 

Ai Docenti 

Agli studenti ed alle loro famiglie 

Al sito 

 

Circ. n. 121 del 16.11.2020 

 

 

OGGETTO: Giustificazione di assenze, ritardi, uscite anticipate 

 

 

Si comunica, in allegato a questa circolare, la procedura per giustificare le assenze e/o i ritardi nel 

collegamento alle lezioni svolte in DAD e/o le uscite anticipate dalle lezioni svolte in DAD. 

 

Le giustificazioni devono essere inviate  

1) entro il giorno il successivo (ritardo e/o uscita anticipata); 

2) nel giorno del rientro (assenza). 

 

 

Nulla cambia rispetto a quanto già comunicato nelle circolari n.25, n.35 e n.44 nei confronti degli 

allievi che seguono le lezioni in presenza. 

 

 

Si pregano le famiglie di giustificare entro venerdì 20 novembre tutte le assenze, ritardi o uscite 

anticipate pregresse. 

 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luciano Mario RIGNANESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 ALLA CIRC. N.121 DEL 16/11/2020 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         

LICEO SCIENTIFICO FILIPPO JUVARRA
C.F. 97642200014 C.M. TOPS30000G
istsc_tops30000g - L.S.S. FILIPPO JUVARRA

Prot. 0005937/U del 16/11/2020 12:29:08I.1 - Normativa e disposizioni attuative

mailto:tops30000g@istruzione.it


 

 

Ogni famiglia il/la cui figlio/a abbia avuto un’assenza, un ritardo o un’uscita anticipata durante il 

periodo precedente la DAD e che debba essere ancora giustificata oppure che si riferisca al periodo 

di svolgimento delle lezioni in DAD deve: 

 

 

1) inviare una email alla casella di posta istituzionale del/della Coordinatore/Coordinatrice della 

classe; 

 

2) OGGETTO: GIUSTIFICAZIONE ASSENZA/RITARDO/USCITA nome e cognome 

allievo/a - classe; 

 

3) Indicare nel testo della mail: 

 

Il/la sottoscritto/a nome e cognome, nato/a a ……. , il ……………, residente in ……………, 

documento di identità (tipo di documento), n. …………., rilasciato da ……………., il 

…………., genitore dell’allievo/a nome e cognome, classe …………., giustifica l’assenza (o il 

ritardo o l’uscita anticipata) del/della proprio/a figlio/a del giorno …………….., motivata da 

………………… 

Luogo, data e firma 

 

4) Gli allievi maggiorenni possono giustificare autonomamente: 

Il/la sottoscritto/a nome e cognome, nato/a a ……. , il ……………, residente in ……………, 

documento di identità (tipo di documento), n. …………., rilasciato da ……………., il 

…………., giustifica la propria assenza (o il proprio ritardo o la propria uscita anticipata) 

del giorno …………….., motivata da ………………… 

Luogo, data e firma 

 

5) Il/la Docente coordinatore/coordinatrice, ricevuta la mail provvede a 

a) inoltrare a didattica@liceojuvarra.it la mail ricevuta dalla famiglia, richiedendo che il 

messaggio venga protocollato e inserito nel fascicolo personale dell’allievo/a, 

specificando nome-cognome-classe; 

b) giustificare sul registro elettronico, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei 

suoi colleghi del Consiglio di classe. 

 

 

Si precisa che non saranno ritenute valide le richieste di giustificazione che non contengano 

tutte le informazioni sopra riportate. 
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