
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d 

-☎ 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 - ☎ 06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcanizzaro.edu.it– ✉rmps05000e@istruzione.it 

CIRCOLARI 

Roma, 03/10/2022  

Circolare n.32  

  

 Agli Studenti 

Alle famiglie 

AiDocenti 

Al Personale ATA  

AlDSGA 

 

 

 

Oggetto: Giustificazione e tolleranza 

 

 
  

 

Dall’ 1 aprile 2022, con la cessazione dello stato di emergenza, non sono richiesti certificati medici 

per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 

22 ottobre 2018, n. 7, art. 68 “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in 

materia di tutela della salute in ambito scolastico”, che si allega alla presente.  

In caso di positività al Covid-19, per rientrare a scuola, è sufficiente esibire l'esito negativo del test 

(come previsto dalla circ.n.14), non è necessario il certificato medico. 

In base a quanto previsto dal Regolamento di Istituto: 

 

Capo II ART.3…. Gli ingressi in seconda ora devono essere giustificati sul registro 

elettronico entro il giorno successivo. In caso di mancata giustificazione saranno 

consentiti 2 giorni di flessibilità. Superando tale limite i minorenni dovranno essere 

accompagnati dai genitori e i maggiorenni giustificare con motivazioni valide. 

 

Capo II ART.7… Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze il giorno del rientro a 

scuola. In caso di mancata giustificazione, saranno consentiti 2 giorni di tolleranza. 

Superato tale limite i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori e i 

maggiorenni giustificare con motivazioni valide. 

 

Si ricorda, come previsto dalla Direttiva sulla vigilanza, che sono ammessi tre ingressi in 

seconda ora nel Trimestre e cinque ingressi nel Pentamestre.  

Pertanto, si sollecitano le famiglie degli alunni minorenni e gli studenti maggiorenni, ad 

utilizzare il Registro Elettronico per le giustificazioni. 

Si ricorda a tutti  di inserire le uscite anticipate e didattiche,  le assemblee d’istituto, le attività 

di PCTO, le uscite didattiche, gli ingressi in seconda ora, etc. sul Registro Elettronico. 
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Le richieste di tolleranza circa l'orario di ingresso (10 min oltre le 8:10) potranno essere 

presentate in segreteria didattica, mediante modulo allegato, entro e non oltre il 12 

ottobre c.a. Le richieste saranno vagliate dal dirigente scolastico e, in caso di 

accoglimento, gli studenti saranno abilitati attraverso il registro elettronico.  

 

Si prega di attenersi a quanto su riportato.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                                                             e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


