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Roma, 11 dicembre 2022 

                                                                                                 
                                                                                                                                                                    Alle/ai docenti  

Alle famiglie 
Alle/agli studentesse/studenti 

 
Circolare n. 58 

 
OGGETTO: Ripresa delle lezioni dopo l’occupazione dell’Istituto – precisazioni sulle modalità di 
giustificazione delle/degli studentesse/studenti 
 

Le/gli studentesse/ studenti che hanno partecipato alla protesta nei giorni, 5,6,7,9,10 dicembre 2022 
dovranno giustificare secondo le seguenti indicazioni: 

 

1) I genitori delle/ degli studentesse/ studenti minorenni , accendendo a libretto web- giustifiche- 
selezionando  +  assenza, dovranno inserire nella motivazione la seguente dicitura: 

      “Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a 
(nome e          cognome dello/a studente/studentessa) della classe ….. ha partecipato all’occupazione 
dell’Istituto nei giorni …..         (indicare i giorni in cui lo/la studente/studentessa ha partecipato)”. 

2)    Le/gli studentesse/studenti maggiorenni , accendendo a libretto web- giustifiche- selezionando + 
assenza, dovranno inserire nella motivazione la seguente dicitura: 

“Il/la sottoscritto/a (nome e cognome dello/della studentessa/studente) della classe …. dichiara di aver 
partecipato all’occupazione dell’Istituto nei giorni ….. (indicare i giorni in cui lo/la studente/studentessa ha 
partecipato)” 

3) I genitori delle/ degli studentesse/ studenti minorenni che non sono potuti entrare a scuola causa 
occupazione, accendendo a libretto web- giustifiche- selezionando + assenza, dovranno inserire 
nella motivazione la seguente dicitura:  

“Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a 
(nome e          cognome dello/a studente/studentessa) della classe ….. non è potuto entrare a scuola causa 
occupazione (indicare i giorni in cui la/lo studentessa/studente non è potuta/potuto entrare)”. 



4)   Le /gli studentesse/studenti maggiorenni che non sono potuti entrare a scuola causa occupazione, 
accendendo a libretto web- giustifiche- selezionando + assenza, dovranno inserire nella motivazione la 
seguente dicitura: 

“Il/la sottoscritto/a (nome e cognome della studentessa/ dello studente) della classe …. Dichiara che non è 
potuta/potuto entrare a scuola causa occupazione (indicare i giorni in cui la/lo studentessa/studente non è 
potuta/potuto entrare)” 

 

Le studentesse/ gli studenti che, nei giorni di occupazione, sono stati effettivamente assenti dalle lezioni per 
altri motivi giustificheranno regolarmente. 

Si invitano le/i docenti alla massima attenzione nel controllo di queste dichiarazioni. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 

 
 

 


