
 Circolare n.175 

 Bosa, 15/01/2021 

Agli alunni 

Ai Genitori 

Ai Referenti di Sede  

Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti  

Oggetto: Assenze alunni in DaD e permessi di entrata posticipata o uscita anticipata 

In riferimento a quanto in oggetto, considerato che le assenze durante la DAD rientrano nel conteggio 

complessivo delle ore di assenza degli studenti, si comunica quanto segue. 

Gli alunni sono tenuti a collegarsi puntualmente alle lezioni in DAD e tenere le telecamere attive 

durante le lezioni sincrone. In caso di problemi di collegamento sono tenuti a comunicarlo al docente 

all’inizio della lezione (il docente lo scriverà nel registro elettronico di classe).  

  Le assenze giornaliere devono essere giustificate nel registro elettronico.  

In caso di stretta necessità, di salute o familiare, i genitori degli alunni sono tenuti a inoltrare la 

richiesta di autorizzazione di ingresso posticipato o uscita anticipata tramite il registro elettronico 

specificando l’orario e la motivazione. Questo vale anche nel caso di una visita medica o importanti 

motivi familiari che comportino l’uscita per un’ora e il successivo rientro nelle ore successive di 

lezione.  

Si ricorda che il numero di permessi di entrata in ritardo e uscita anticipata è regolato dal regolamento 

di disciplina ed è fissato in numero di 9 per tutto l’anno scolastico. 

Se un alunno/a ha già capitalizzato 9 permessi (numero massimo di permessi previsto per un anno 

scolastico dal regolamento d’Istituto), potrà usufruire di una deroga a tale numero solo per seri e 

comprovati motivi di salute o familiari e solo su richiesta di un genitore tramite email (nella quale 

deve essere motivata la richiesta) inviata all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del Referente 

di sede: 

• casulamassimo@iispischeddabosa.net  per le classi AFM e Professionale Alberghiero 

• raffaelemarongiu@iispischeddabosa.net per le classi Professionale Agrario 

•  moccimariacaterina@iispischeddabosa.net per le classi Scientifico e Classico. 
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Nel caso di assenza ingiustificata (anche oraria) gli alunni riceveranno un’ annotazione disciplinare 

(si ricorda che dopo 5 annotazioni disciplinari il consiglio di classe potrà adottare un provvedimento 

disciplinare) che influirà sulla valutazione del comportamento e ne verrà data comunicazione alle 

famiglie.     

Si sottolinea che gli studenti sono tenuti a comunicare in anticipo la loro impossibilità ad avviare la 

webcam; qualora la difficoltà tecnica fosse perdurante, è necessario che la famiglia dello studente lo 

segnali via mail al coordinatore di classe. 

Si ricorda che gli alunni e i docenti possono richiedere assistenza tecnica agli Assistenti Tecnici: 

• Sig. Gianfranco Masala per la sede di Viale Alghero -  Tel. 0785 373221 

• Sig. Enrico Piredda per la sede di via Lungo Temo -  Tel. 0785 374513. 

Si ringrazia per la continua e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Rosella Uda 

 
                                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                           e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 

 


