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  Agli studenti  
Ai genitori 

Sito web  
 
 
Oggetto:  giustifica studenti - perdita badge. 
 

 
 
   Si precisa in modo dettagliato,  la modalità di giustifica delle assenze degli alunni: 
 

1-E’ obbligatorio, per lo studente, giustificare l’assenza entro il giorno seguente l’assenza stessa.  
 
2-Il docente della prima ora controlla e registra la giustifica dell’assenza del giorno precedente. 
 
3-Nel caso in cui lo studente non ha la giustifica il giorno seguente, il docente scrive nel registro di classe l’avviso     
   di produrla entro il giorno successivo;  in caso contrario verranno chiamati i genitori e lo studente deve   
   aspettare la consegna della giustifica da parte del genitore prima dell’ ingresso in aula. 
 

  4-Mancate giustifiche non regolarizzate OLTRE il giorno seguente, rappresentano una infrazione al regolamento    
     interno nell’area della sicurezza e delle regole della convivenza comune. 
 
 
   Si precisa in modo dettagliato,  la modalità di utilizzo del badge: 
  

1- Il docente scrive nel registro l’annotazione precisando che in caso di 2ªmancanta timbratura verranno chiamati i     
    genitori, l’alunno entrerà dopo la regolarizzazione. 
 
2- In caso di smarrimento l’alunno ha 3 giorni di tempo per regolarizzare e comperare nuovo badge. 
   
3- Il non utilizzo del badge, comporta una grave mancanza che si configura nei punti:  
    B: disturbo dell’attività didattica        
    F: mancata osservanza delle disposizioni organizzative del Regolamento di Istituto. 
  
 4- Il coordinatore verifica la corretta esecuzione della procedura. 
      
    Dopo essere stati avvisati dal coordinatore per iscritto nel registro, gli alunni senza badge non verranno   
    ammessi in classe, bensì inviati in segreteria e avvisati i genitori. 
 
I docenti sono pertanto invitati a segnalare in dirigenza la situazione di alunni che non registrano regolarmente la 
loro presenza per il motivo indicato. 
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