
ISIS  “G. Leopardi - E. Majorana” 
                 LICEO classico - scientifico - scienze umane 
Piazza Maestri del Lavoro, 2 - 33170 Pordenone - tel. 043427206 - 0434241217 - fax. 0434523664 

www.leomajor.pn.it - info@leomajor.pn.it - pnis001004@istruzione.it - C.F. 80006380937 

 

 

 
PER GLI STUDENTI, LE FAMIGLIE, I DOCENTI 

 
 

REGOLAMENTO PER ASSENZE E RITARDI  
 
 

LA FREQUENZA REGOLARE DELLE LEZIONI È UN OBBLIGO CHE VA RISPETTATO DA OGNI STUDENTE. 
 
I GENITORI POSSONO CONTROLLARE LA FREQUENZA QUOTIDIANA ATTRAVERSO IL REGISTRO ELETTRONICO. 
 
EVENTUALI ASSENZE DEVONO ESSERE RICONDUCIBILI ESCLUSIVAMENTE A GIUSTIFICATI MOTIVI. 
Le giustificazioni delle assenze, attraverso l'apposito libretto con firma di uno dei genitori, saranno 
ricevute dall'insegnante della 1^ ora di lezione il quale ne farà menzione sul registro di classe. 
 
RITARDI STRAORDINARI NON PROGRAMMATI  
Gli allievi che si presentano con un ritardo non superiore ai 10 minuti, per giustificati motivi, possono 
essere ammessi alla lezione dal docente della 1^ ora che ne farà menzione sul registro dì classe; gli allievi 
che si presentano con un ritardo superiore ai 10 minuti, senza avere la giustificazione, saranno ammessi in 
classe dalla 2^ ora e sono tenuti a portare la giustificazione firmata entro il giorno successivo al docente 
della 1^ ora. Il ritardo sarà segnato sul registro di classe. 
 
NON È POSSIBILE ENTRARE DOPO LE ORE 10.00 NÉ USCIRE PRIMA DELLE ORE 11.00. 
 
LE ENTRATE FUORI ORARIO occasionali e programmate vanno preventivamente giustificate sul libretto che va 
consegnato al docente in orario. Il docente verificata la giustificazione segna il ritardo sul registro. 
 
LE USCITE FUORI ORARIO occasionali e programmate vanno preventivamente giustificate sul libretto che va 
consegnato al docente della 1^ ora di lezione per la verifica e la trascrizione sul registro di classe. 

 
LE ENTRATE E LE USCITE FUORI ORARIO non potranno superare complessivamente il numero di DIECI nei corso 
dell'anno scolastico. 
 
Eventuali ENTRATE O USCITE FUORI ORARIO PERMANENTI, esclusivamente dipendenti dai mezzi di trasporto, vanno 
richieste al Dirigente Scolastico, che le rilascia sulla base delle opportune verifiche 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Teresa Tassan Viol 

 


