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CIRCOLARE N. 27                                                               Ardore Marina,  15/10/2016 

 
Ai docenti della Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Agli alunni e ai genitori  
Al personale ATA 

p.c al Direttore S.G.A 
Albo/Sito web 

 
    
 OGGETTO: ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 
Al fine di garantire un efficace funzionamento delle attività scolastiche, mediante un'alleanza 
educativa costante tra scuola e famiglia, si intende porre l'accento sulla necessità di una 
frequenza assidua degli alunni e di un'azione coordinata tra vari soggetti (docenti-genitori-
Dirigente Scolastico-autorità competenti) per la prevenzione della dispersione scolastica. 
 
 
I genitori sono tenuti a: 
 rispettare l'orario scolastico garantendo la puntualità dell'alunno nell'ingresso a scuola; 
 tenersi informati sul rendimento dei figli segnalando eventuali problemi in modo 

tempestivo ai docenti; 
 giustificare le assenze con puntualità utilizzando il libretto delle giustificazioni distribuito 

dalla scuola, sul quale i genitori o i soggetti da loro autorizzati depositano la firma 
all'inizio dell'anno scolastico; 

 partecipare agli incontri organizzati dalla scuola; 
 collaborare per la soluzione di problematiche connesse alla frequenza; 
 assumere consapevolezza dei doveri che incombono sui genitori, responsabili 

dell'istruzione dei propri figli, sottoposti all'obbligo scolastico fino a 16 anni. 
 
I docenti sono tenuti a : 
 vigilare sulla frequenza degli alunni adottando le misure che riterranno più adeguate 
per la segnalazione e la soluzione di eventuali problemi; 
 verificare le assenze degli alunni nel giorno precedente e/o nei giorni precedenti, 
qualora in servizio nella prima ora di lezione, sottoscrivendo le giustificazioni e registrando 
nell'apposito spazio del registro cartaceo ed elettronico; 
 controllare le giustificazioni con scrupolosità segnalando alla Dirigente e/o al 
coordinatore di classe eventuali anomalie; 
 convocare i genitori, qualora ne ravvisino l'opportunità. 
 

      I coordinatori di classe, assolvendo ai compiti affidati con incarico specifico, svolgeranno un 
ruolo chiave nella prevenzione e nel contrasto della dispersione scolastica, collaborando 



efficacemente con i genitori, il Dirigente Scolastico, il team di classe, documentando tutte le 
azioni intraprese a tale scopo. 

 
GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE 

 
Le assenze devono essere giustificate, come sopra specificato, su apposito libretto 
distribuito dalla scuola. 
In caso di assenze superiori a 5 (cinque) giorni, il genitore trasmetterà certificato di 
riammissione, dal quale si evinca che l'alunno è clinicamente guarito e può riprendere le 
lezioni. Si ritiene superfluo specificare che tale certificato deve essere presentato lo stesso 
giorno della ripresa della frequenza. 
I certificati devono essere depositati in segreteria a cura del coordinatore di classe, previa 
annotazione sul registro di classe. 
Le assenze superiori a 5 giorni non dovute a malattia saranno giustificate dal genitore con 
autocertificazione. 
Non saranno accettate giustificazioni sul diario, su quaderni e altri materiali. 
 
Sono assenze anche ritardi e uscite anticipate.  
Pertanto i genitori faranno in modo di evitare il più possibile di prelevare 
anticipatamente il figlio e di accompagnarlo in ritardo. 
Nella scuola secondaria di primo grado l'ora di assenza nell'ora di mensa, se 
non dovuta a problemi di salute documentati, sarà conteggiata tra le ore di 
assenza dalle lezioni. 
Rientrano nel computo tutte le ore di assenza, ai fini dell'esatta definizione del 
numero totale di assenze nel corso dell'anno scolastico. 
 
Si fa presente ai genitori che nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi della 
normativa vigente (D.P.R. n. 122/2009), è necessaria la frequenza dei 3/4 
dell'orario annuale personalizzato. Il superamento del tetto massimo di assenze (1/4) 
comporterà la non ammissione alla classe successiva dell'alunno.  
 
Il Collegio dei docenti, nell'ultima riunione del del 06/10/2016, ha deliberato le seguenti 
deroghe: 
  
 

 ASSENZE CONTINUATIVE PER PATOLOGIE DI NATURA FISICA E PSICOLOGICA (DEBITAMENTE 
DOCUMENTATE DA MEDICO/OSPEDALE/ASL) 

 ASSENZE DOVUTE A MOTIVI PERSONALI E/O  DI FAMIGLIA RELATIVI A  PROVVEDIMENTI 
DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, SEPARAZIONE DEI GENITORI,GRAVI PATOLOLOGIE O LUTTI DEI 
COMPONENTI FAMILIARI (ENTRO IL II GRADO) 

 ASSENZE PER TERAPIE CONTINUATIVE  DOVUTE  A PATOLOGIE 
 ASSENZE PER ANALISI MEDICHE 
 ASSENZE  DOVUTE  A DISSERVIZI DEI MEZZI DI  TRASPORTO 
 DISAGI (PROBLEMI) FAMILIARI  DOCUMENTATI 

 
Pertanto le assenze che rientreranno tra le categorie sopra elencate, debitamente 
documentate all'atto della ripresa delle lezioni, saranno sottratte dal totale delle assenze. 
E' necessario che la documentazione sia depositata agli atti della scuola nei tempi previsti e 
sia di chiara interpretazione, affinché il Consiglio di classe la consideri valida. 
Si raccomanda: 

1) ai genitori l'osservanza di quanto prescritto 



2) ai coordinatori di classe un monitoraggio frequente delle assenze, con la 
rendicontazione ai genitori della percentuale di assenze accumulate in un dato 
periodo, il controllo e la conservazione del materiale documentale 

 
 

Le deroghe saranno applicate a condizione che le assenze non abbiano impedito di valutare 
l'alunno sottoponendolo a verifiche. 
Il personale di segreteria applicherà la massima diligenza collaborando efficacemente con il 
personale docente e le famiglie. 
Si procederà alla segnalazione alle autorità competenti, a cura della Dirigente, di casi di 
inosservanza dell'obbligo scolastico. 
 

 

                                                                                            La Dirigente Scolastica 
 Prof.ssa Anna Delfino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 

 
 

 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 


