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CIRCOLARE N. 008             Fossano, 10 settembre 2022 

 

 

Agli alunni e ai Sigg.ri Genitori 
Ai docenti 

 

 

 

Oggetto:   Modalità di registrazione delle presenze/assenze - entrate/uscite con l’uso del tesserino elettronico. 

 

 

Si riportano di seguito le modalità che regolano l’utilizzo del badge e del Libretto personale a cui ogni alunno 

dovrà attenersi con scrupolo. 

 
L’alunno/a: 

a. deve avere SEMPRE con sé il proprio tesserino (badge) ed è tenuto a mostrarlo al personale del Liceo (Dirigente 

Scolastico, Collaboratori del dirigente, Docenti, personale di Segreteria, Collaboratori Scolastici) per dimostrare 

l’iscrizione/frequenza all’Istituto 

b. in caso di smarrimento del badge, deve richiederne necessariamente uno nuovo presso la Segreteria Didattica, versando la 

quota di € 8,00. 

 
1. Registrazione della presenza a scuola al mattino 
L’ingresso nella scuola da parte degli alunni è previsto dalle ore 7.45; da tale orario è possibile effettuare la registrazione 

passando il badge ai totem posizionati sui piani ed accedere alle rispettive aule.  

Una volta effettuata la registrazione, l’alunno NON può più uscire dall’edificio. 

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00. 

Ogni alunno è invitato a registrarsi con sollecitudine e a non sostare di fronte ai totem al fine di favorire il rapido 

afflusso di tutti. Se l’alunno non fosse in possesso del tesserino, si recherà direttamente in classe, dove il docente  

provvederà a inserire la presenza (non passando il badge ai totem l’alunno risulterà assente) oltre a segnalare la 

dimenticanza del tesserino sul registro elettronico (note disciplinari). 

 
2. Ingresso posticipato alle lezioni  
L’ingresso posticipato alle lezioni può avvenire solo entro il termine della seconda ora. Lo studente registra la propria 

presenza con il badge e presenta immediatamente il Libretto personale con la richiesta di entrata in ritardo al docente, che 

provvederà a giustificarlo. Se l’alunno non fosse in possesso di giustificazione scritta, dovrà giustificare il ritardo il giorno 

successivo al docente della prima ora. 

 
3. Uscite anticipate dalle lezioni 
Gli alunni NON devono MAI passare il tesserino dal totem all’USCITA, neanche nel caso di uscite con rientro nella stessa 

mattinata per partecipare ad eventi scolastici (es. teatro, musei, proiezioni cinematografiche, assemblee di istituto, etc.). 

L’uscita anticipata, per casi eccezionali e validi motivi, può avvenire non prima della fine della terza ora di lezione. 

L'alunno (se ne è a conoscenza, es. uscite per visita medica, esami, etc) presenta - entro il giorno precedente e comunque 

entro la 1°ora di lezione del medesimo giorno di uscita -  il Libretto personale con la richiesta di uscita anticipata al docente, 

che provvederà a giustificare l’uscita. 

Gli alunni MINORENNI potranno lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore/tutore o da persona 
maggiorenne delegata a tale compito. Come stabilito dal Regolamento d’Istituto, in assenza di genitori/tutori (o di 
loro delegati autorizzati anche mediante dichiarazione scritta corredata dai documenti di riconoscimento del 
delegato e del delegante) gli alunni minorenni non potranno uscire.  

 

In allegato alla presente modulo di DELEGA da compilare e restituire in Segreteria entro il Lunedì 19 

settembre p.v. (la documentazione allegata deve essere completa). 

  

 

 

Liceo Scientifico Statale “G. Ancina” 
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

 

P.
zza

 Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4  -  12045 FOSSANO (CN) 
PEC: cnps010003@pec.istruzione.it      PEO: info@liceoancina.edu.it     Sito Web: liceoancina.edu.it 

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044 

 

 

 



2 

 

 

 
 
 
4. Assenza dalle lezioni 
In caso di assenza per l’intera giornata o per più giorni dalle lezioni il sistema elettronico registrerà una A* (assenza da 

giustificare) in corrispondenza di ciascun giorno: il giorno del rientro l’alunno dovrà presentare il Libretto personale con la 

giustificazione dell’assenza firmata dal genitore (o dall’alunno se maggiorenne) al docente della prima ora di lezione, che 

provvederà a vistarlo e a trasformare la A* in A (senza asterisco = assenza giustificata). 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Legenda Mastercom: 

A*: assenza 

A: assenza giustificata 

E*: ingresso in ritardo 

E: ingresso in ritardo giustificato 

U*: uscita anticipata 

U: uscita anticipata giustificata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: modulo di delega 
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        LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. ANCINA" - FOSSANO (CN) 

 

ATTO DI DELEGA (VALIDO PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO 2022/2023) PER IL RITIRO 

A SCUOLA DELL’ALUNNO MINORENNE 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

Documento di Identità n° ……………………………………………………(fotocopia in allegato) 

Genitore/tutore 

dell’alunno/a……………………………………………………………………………………… 

Frequentante la classe…………………………………sez…..corso……………………………. 

DELEGA 

nel caso sia impossibilitato a prendere in consegna il proprio/la propria figlio/a per uscite anticipate  

1) il signor/la signora…………………………………..…..  doc. di identità………………………. 

(in allegato). 

2) il signor/la signora………………………………….…..   doc. di identità ……………….……. 

(in allegato) 

3)il signor/la signora…………….………………………..    doc. di identità …………….………. 

(in allegato). 

Lo scrivente, inoltre, 

DICHIARA 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa, dal momento in cui il minore esce 

dall’Istituto accompagnato da persona delegata 

PRENDE ATTO 

che la responsabilità della scuola stessa cessa dal momento in cui l’alunno/a minorenne viene affidato/a 

alla/e persona/e delegata/e. 

 

FIRMA DEL GENITORE/TUTORE                FIRMA/E DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E 

_____________________________                 __________________________________________ 

                                                                           __________________________________________ 

                                                                            __________________________________________ 


