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Circolare n° 357

Lancenigo, 04/02/2020

Agli Studenti
Ai Docenti
Ai Genitori
E p.c. al personale ATA

Oggetto: Modifiche regolamenti
Si comunica che, con delibera n. 40 del 19 dicembre 2019, sono stati approvati i nuovi
regolamenti di istituto, di disciplina e dei viaggi di istruzione. Pur rimandando ai regolamenti
in oggetto, la presente circolare segnala le principali modifiche apportate.
A tal proposito, per quanto concerne il regolamento di istituto, si segnala che “L’allievo
è tenuto a dar ragione delle assenze mediante la presentazione, al docente della prima ora al
giorno del rientro, della giustificazione scritta sull’apposito libretto personale e firmata da un
genitore o da chi ne fa le veci, o dallo studente stesso se maggiorenne. L’allievo deve esibire
la giustificazione non oltre il primo giorno dopo quello del suo rientro a scuola. Se anche il
secondo giorno l’allievo si presenta in classe privo della giustificazione, l’insegnante della
prima ora segnala il tutto con una nota sul Registro di classe e manda l’allievo dal Dirigente
Scolastico o nell’Ufficio di Vicepresidenza, il quale avvia la procedura di avviso alla famiglia;
successivamente l’allievo è riammesso alle lezioni. Nel caso in cui anche il terzo giorno lo
studente sia sprovvisto di giustificazione, non sarà ammesso in classe e dovrà essere
prelevato dai genitori se minore”.
Si ricorda che “La quinta assenza (e i multipli di 5) e la quinta richiesta di uscita
anticipata (e i multipli di 5), devono essere giustificate direttamente dal genitore (o da chi ne
fa le veci), il quale provvederà a contattare (anche telefonicamente) la scuola”. “La richiesta
di ingresso e uscita fuori orario deve avere carattere di eccezionalità. La richiesta di uscita va
inoltrata al docente della prima ora del giorno prevista per l’uscita, utilizzando il foglietto
giallo del libretto”.
Essendo sopravvenuta la legge regionale n. 1 del 24/01/2020, si segnala che l’art. 20,
co. 2 bis, recante disposizioni in materia di politiche sanitarie e sociali, così recita: “Nel
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territorio della Regione Veneto è abolito l’obbligo di presentazione del certificato di
riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia”.
Per quanto riguarda il regolamento di disciplina, si segnala la differente strutturazione,
rispetto al regolamento precedente, e si rimanda alle modifiche all’art. 1 e all’art. 5.
In riferimento al regolamento dei viaggi e visite d’istruzione, si stabilisce che ogni
quota individuale dell'uscita sarà aumentata di 1 euro per costituire un fondo di solidarietà,
utile a venire incontro ai casi documentati di necessità economica. Tale norma avrà valore
annuale, in base alle esigenze che potrebbero verificarsi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emanuela POL
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

