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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO INSERIMENTO DI 
ASSENZE, ENTRATE POSTICIPATE 

E USCITE ANTICIPATE

 
Premesso che le ore svolte in una singola giornata sono strettamente legate 
alle firme “digitali” apposte
rientro tutti i docenti hanno firmato il sistema effettuerà tutti i calcoli su una 
giornata di 6 ore ma se soltanto 4 docenti hanno firmato per il sistema la 
giornata sarà di 4 ore), i motivi per cui i conteggi delle ore di assenza 
possono essere diversi rispetto a
a tre motivi principali: 
 
 
1) Entrata in ritardo o uscita anticipata 
 
Il docente che rileva e registra un entrata posticipata o uscita anticipata da parte dello 
studente deve indicare l’ora
Lasciando per errore il campo 
studente. Dunque in entrambi i casi si tratta di un 
Dunque, a titolo di esempio se uno studente entra alle 8:50 bisogna indicare 2 che 
significa una entrata alla 2^ 
Analogamente se uno studente esce ad esempio alle 12:10 occorre indicare 5
significa che lo studente esce alla 5
assenza sempre che i docenti abbiano ins
studente esce alle 13:00, sempre a titolo di esempio, il docente dovrà indicare 6 nel 
campo ORA (che significa uscita alla sesta ora).
 
 
 
2) Errata indicazione firma compresenza
 
Il docente compresente, in 
deve indicare nella relativa colonna 
Compresenza e indicare come materia quella di cattedra 
la firma come ora normale e la computerà nel totale d
essere più chiari se nella stessa ora il docente di cattedra e quello compresente 
indicano nella colonna tipo la voce CATTEDRA il sistema rileva 2 ore ai fini del calcolo 
delle assenze degli studenti e non 1.
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Premesso che le ore svolte in una singola giornata sono strettamente legate 
“digitali” apposte dai docenti (ad esempio se in un giorno senza 

rientro tutti i docenti hanno firmato il sistema effettuerà tutti i calcoli su una 
se soltanto 4 docenti hanno firmato per il sistema la 

giornata sarà di 4 ore), i motivi per cui i conteggi delle ore di assenza 
rispetto alla situazione reale può essere riconducibile 

o uscita anticipata – mancata indicazione dell’ora

Il docente che rileva e registra un entrata posticipata o uscita anticipata da parte dello 
ora corrispondente a 1,2,3 ecc.  nel campo 

il campo vuoto non vengono assegnate ore di assenza allo 
Dunque in entrambi i casi si tratta di un calcolo errato. 

titolo di esempio se uno studente entra alle 8:50 bisogna indicare 2 che 
 ora. In questo caso il sistema registra un’ora di assenza

Analogamente se uno studente esce ad esempio alle 12:10 occorre indicare 5
significa che lo studente esce alla 5^ ora. In questo caso il sistema registrerà 2 ore di 
assenza sempre che i docenti abbiano inserito le firme in modo regolare

0, sempre a titolo di esempio, il docente dovrà indicare 6 nel 
campo ORA (che significa uscita alla sesta ora). 

one firma compresenza 

 presenza di una firma CATTEDRA nella stessa ora
deve indicare nella relativa colonna TIPO, all’atto dell’apposizione della firma, la voce 

e indicare come materia quella di cattedra altrimenti il sistema rileverà 
la firma come ora normale e la computerà nel totale delle ore della giornata. Per 
essere più chiari se nella stessa ora il docente di cattedra e quello compresente 
indicano nella colonna tipo la voce CATTEDRA il sistema rileva 2 ore ai fini del calcolo 
delle assenze degli studenti e non 1. A completamento di quanto appena esposto fare 
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ISTRUZIONI PER IL CORRETTO INSERIMENTO DI 
ASSENZE, ENTRATE POSTICIPATE  

Premesso che le ore svolte in una singola giornata sono strettamente legate 
dai docenti (ad esempio se in un giorno senza 

rientro tutti i docenti hanno firmato il sistema effettuerà tutti i calcoli su una 
se soltanto 4 docenti hanno firmato per il sistema la 

giornata sarà di 4 ore), i motivi per cui i conteggi delle ore di assenza 
reale può essere riconducibile 

mancata indicazione dell’ora 

Il docente che rileva e registra un entrata posticipata o uscita anticipata da parte dello 
nel campo Ora Lez.  

non vengono assegnate ore di assenza allo 
 

titolo di esempio se uno studente entra alle 8:50 bisogna indicare 2 che 
egistra un’ora di assenza. 

Analogamente se uno studente esce ad esempio alle 12:10 occorre indicare 5^ che 
n questo caso il sistema registrerà 2 ore di 

odo regolare. Se uno 
0, sempre a titolo di esempio, il docente dovrà indicare 6 nel 

CATTEDRA nella stessa ora, 
all’atto dell’apposizione della firma, la voce 

altrimenti il sistema rileverà 
elle ore della giornata. Per 

essere più chiari se nella stessa ora il docente di cattedra e quello compresente 
indicano nella colonna tipo la voce CATTEDRA il sistema rileva 2 ore ai fini del calcolo 

quanto appena esposto fare 
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riferimento alla tabella 1 nella quale viene indicato la risposta del sistema in termini 
di computo assenze in base alle tipologie di firma impostate dai docenti 
 
3) Errata indicazione calcolo 
 
Le assenze dall’aula degli studenti che hanno presentato certificato medico oppure 
impegnati in altre attività didattiche, visite di istruzione, lezioni e progetti esterni, 
stage, ecc. non fisicamente  presenti a scuola ma partecipi delle attività devono essere 
“registrati” in modo che non contribuiscano al calcolo di assenze totali ai fini della 
validità dell’anno scolastico. A tal fine occorre impostare il bottone Concorre al 
calcolo su NO. Possono essere presenti, nel corso dell’anno, assenze di studenti in 
realtà impegnati in attività ma che il docente, non essendone a conoscenza, ha 
inserito non vedendo lo studente in classe. 
A tal fine si ricorda, come noto, che tutti gli ingressi e uscite autorizzate a causa degli 
orari mezzi di trasporto sono state preventivamente segnalate dall’ufficio didattico 
all’interno del registro. Tali permessi sono visionabili in ogni giorno direttamente nella 
schermata del registro di classe nella scheda Permessi. 
 
 
4) Errata interpretazione del termine Rientro 
 
Tale termine si riferisce al rientro in classe dopo una uscita anticipata. Dunque non c’è 
alcun legame con i rientri pomeridiani. Se uno studente svolge regolare lezione la 
mattina e il docente riscontra che non si presenta al rientro pomeridiano, va 
semplicemente registrata una uscita anticipata alle 13:50 ORA 7. 
 
 
Tabella 1 – Computo assenze in base alla tipologia di firma 
 
 TIPO FIRMA CONDIZIONE COMPUTO 

ORA ASSENZA 
1 Cattedra Per qualsiasi materia eccetto sostegno si 
2 Compresenza In presenza di una firma cattedra sulla stessa 

ora. 
Materia firma compresenza diversa dalla materia 
della firma di cattedra 

si 

3 Compresenza  In presenza di una firma cattedra sulla stessa 
ora. 
Materia firma compresenza uguale alla materia 
della firma di cattedra 
 

no 

4 Compresenza 
 

Unica firma  
(nessuna firma cattedra nella stessa ora) 
 

si 

6 Sostegno 
 

In tutte le condizioni (in presenza o meno di una 
firma cattedra nella stessa ora) 

no 

7 
 

Sostituzione 
oraria 

 no 

8 
 

Potenziamento In tutte le condizioni (in presenza o meno di una 
firma cattedra nella stessa ora) 
 

no 

 


