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Istituto 

 

ISTRUZIONE 

 

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

 
1. La frequenza alle lezioni deve essere regolare, dignitosa, impegnata e puntuale 

(l’ingresso in classe deve avvenire entro le ore 7.55). Gli studenti del Liceo che 

utilizzano mezzi extra-urbani possono richiedere un permesso scritto al Preside che 

consenta loro di essere ammessi in classe anche dopo il suono della campanella di 

inizio lezioni. 
2. In caso di assenza, avvisare sempre la Presidenza o la Vicepresidenza. 

3. Le autorizzazioni ed i permessi sono concessi solo dal Preside o dal Vice-Preside. 

Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi devono essere motivate con chiarezza, 

compilate e firmate dai Genitori e controfirmate dal Preside o dal Vice-Preside. I 

ritardatari dopo le ore 8,00 non entrano in classe, ma vengono trattenuti in un locale 

apposito dal Vice-Preside. Al terzo richiamo ravvicinato il Preside assegnerà una 

sanzione. Chi è in ritardo dopo la prima ora entra in classe solo all'inizio dell'ora 
successiva. In caso di ritardi o di assenze ripetuti, il Vice-Preside contatterà i 

Genitori per chiedere spiegazioni. Il ritardo va giustificato regolarmente. 

4. Per quanto riguarda l’esonero dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica, il 

capo d’Istituto può concedere esoneri temporanei o permanenti dalle lezioni 

pratiche che non siano compatibili con lo stato di salute dell’allievo, previa richiesta 

delle famiglie accompagnata da una certificazione medica. Tale esenzione non 

esime l’allievo dalla presenza in palestra e dalle lezioni e attività teoriche della 

materia in questione. Le assenze da tali lezioni rientreranno nel conteggio del 

monte ore. Anche in caso di esonero dall’attività pratica, l’alunno è tenuto alla 
frequenza. Pertanto non è concessa l’uscita anticipata. 

5. Per le lezioni del rientro pomeridiano, l’assenza deve essere giustificata 

anticipatamente. Anche gli allievi iscritti allo studio assistito e alle attività 

pomeridiane devono giustificare preventivamente l’assenza.  

6. Ai sensi dell’art. 14 comma 7 d.p.r. n° 122/2009, ai fini della validità dell’anno 

scolastico corre l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti (75%) del monte-ore 
annuale; in caso contrario, il C.d.C. potrà decidere di non promuovere l’allievo 

alla classe successiva. Inoltre l’allievo che totalizzi dal 20 al 25% di assenze in una o 

più materie, nel corso dell’intero anno scolastico, otterrà solo il punteggio minimo 

della fascia di credito scolastico (Triennio). Sono escluse da questo conteggio le ore 

giustificate da certificazione di malattia e da attività sportive d’interesse lasalliano o 

nazionale (v. sotto: “Monte ore per assenze: Regolamento”). 

7. Le visite mediche siano fissate possibilmente al pomeriggio, per evitare disguidi o 

disagi nello svolgimento delle attività didattiche. 
8. All'uscita si deve lasciare la classe pulita ed in ordine (luci spente, finestre 

chiuse, banchi allineati). Quando ci si reca in palestra o nei laboratori gli 

spostamenti non devono disturbare lo svolgimento delle altre lezioni.  
9. Gli alunni non possono sostare davanti all’ingresso del Collegio: il passaggio 

deve essere sempre lasciato libero per motivi di sicurezza. 

 



MONTE ORE  PER ASSENZE: REGOLAMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 14 comma 7 d.p.r. n° 122/2009, ai fini della validità dell’anno 
scolastico corre l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti (75%) del monte-ore 

annuale. 

Inoltre l’allievo che totalizzi dal 20 al 25% di assenze in una o più materie, nel 

corso dell’intero anno scolastico, otterrà solo il punteggio minimo della fascia di 

credito scolastico (Triennio).  

1. Sono escluse dal conteggio le assenze prolungate e certificate per malattia.  
2. Sono escluse anche le assenze per motivi sportivi particolarmente importanti, quali: 

- partecipazione a gare o incontri a livello d’Istituto, approvate dal Collegio dei 

Docenti 

- partecipazione a manifestazioni sportive promosse dall’Istituto e programmate a 

inizio d’anno 

- partecipazione ai Campionati Studenteschi 

- partecipazione alle finali nazionali di categoria con convocazione scritta della 

Società di appartenenza 

- partecipazione a gare o incontri delle rappresentative regionali o nazionali con 

convocazione scritta della Federazione Nazionale 

- per lo sci, partecipazione a gare del circuito Junior FIS con convocazione scritta 

della Federazione Nazionale, previa documentazione del programma gare 

- partecipazione a gare o incontri a livello nazionale con convocazione scritta della 

Federazione Nazionale di appartenenza. 

 
Torino, 13 giugno 2016 

           IL DIRETTORE 

        Fr. Alfredo Centra 


