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Prot. n. 6375/IV.8

CIRCOLARE N. 25                                                               Ardore M.na,  18/10/2017

                                                   Al personale docente
Ai genitori
Agli alunni

Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)
Al personale ATA

Al sito web

  OGGETTO:  Assenze alunni

Al fine di informare i genitori, gli studenti ed il personale riguardo le procedure
da seguire  relativamente alle assenze,  si  ritiene opportuno,  in conformità alla
normativa vigente in materia, al Regolamento d'Istituto, alle delibere degli OO.CC.,
impartire le seguenti direttive:

1. Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate con puntualità, il
primo giorno del rientro a scuola;

2. Per  la  giustificazione  è  richiesto  l'utilizzo  del  libretto  personale  (per  gli
alunni  della Scuola secondaria), del diario personale per gli alunni della
Scuola  primaria,  di  comunicazione  scritta  alle  docenti  per  la  Scuola
dell'infanzia (da custodire a cura della referente di plesso);

3. Qualora l'assenza sia dovuta a malattia, la giustificazione sul libretto sarà
accompagnata  dal  certificato  medico  (in  tal  caso  l'assenza  non  sarà
calcolata ai fini della validità dell'anno scolastico);

4. Il  certificato medico di  riammissione a scuola  sarà  esibito  per  assenza
superiore a 5 giorni per attestare che l'alunno è clinicamente guarito e può
essere  ammesso a  scuola.  E'  acquisito  dal  docente  della  prima ora  e
presentato  in  segreteria  entro  3  giorni  a  cura  del  coordinatore  di
classe/referente di plesso;

5. I  docenti  coordinatori  di  classe  sono  tenuti  ad  esercitare  la  massima
vigilanza  sulla  frequenza  degli  alunni,  contattando  tempestivamente  la
famiglia dopo 3 giorni di assenza consecutivi;
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6. Qualora tale assenza perdurasse o, se reiterata, evidenziasse la tendenza
ad una  frequenza  saltuaria,  gli  stessi  coordinatori  avviseranno in forma
scritta il Dirigente Scolastico. Trasmetteranno tramite la segreteria didattica
convocazione in forma scritta per le famiglie degli alunni;

7. Anche eventuali ritardi e uscite anticipate degli alunni sono assenze dalle
lezioni e concorrono al calcolo delle ore totali di assenza. Il ritardo deve
essere giustificato con le modalità sopra descritte per i tre gradi di scuola;

8. L'insegnante  in  servizio  nella  prima  ora  di  lezione  è  responsabile  del
controllo delle giustificazioni (di ritardi e assenze per l'intera giornata). E'
tenuto ad annotare sul registro di classe con precisione cosa l'alunno sta
giustificando e cosa resta ancora da giustificare, aggiornando i dati con
puntualità;

9. Il  coordinatore di classe controlla settimanalmente la situazione riguardo
assenze  e  giustificazioni,  annota  eventualmente  sul  registro  eventuali
anomalie  e  criticità,  stabilisce  se  convocare  la  famiglia  e  informare  il
Dirigente Scolastico;

10. La puntualità nelle giustificazioni delle assenze concorre alla valutazione del
comportamento dell'alunno;

11.Ai  fini  della  validità  dell'anno  scolastico,  per  gli  studenti  della  Scuola
secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell'orario
personalizzato (con ciò si intende il monte ore annuale curricolare + attività
didattiche organizzate dalla scuola anche in orario extracurricolare);

Il  Collegio  dei  docenti  ha  individuato  con  apposita  delibera  (n.  18  del
08/09/2017) le deroghe al limite di assenza fissato dalla normativa.  Saranno
sottratte,  previa attento esame della documentazione agli  atti  della scuola da
parte del Consiglio di classe in sede di valutazione finale, le seguenti tipologie di
assenza:

• Assenze  continuative  per  patologia  di  natura  fisica  e  psicologica,
debitamente documentate da medico/Ospedale/ASL;

• Assenze dovute a motivi personali e/o di famiglia, relativi a provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria, a separazione dei genitori, a gravi patologie o lutti
dei componenti della famiglia (entro il secondo grado);

• Assenze per terapie continuative dovute a patologie documentate;
• Assenze per analisi mediche;
• Assenze dovute a disservizi dei mezzi di trasporto;
• Situazioni di disagio familiare documentato;
• Partecipazione a riti di diverse religioni;
• Partecipazione a gare sportive organizzate dal CONI.

E'  importante  sottolineare  che  la  vigilanza  sulle  assenze  è  dovere  di  tutti  i
docenti. 
Occorre il concorso di tutti per contenere il più possibile eventuali criticità nella
frequenza. Anche se sono stati attribuiti specifici compiti a coordinatori di classe
e  referenti  di  plesso,  nessun  operatore  scolastico  può  ritenersi  sollevato  da
responsabilità sul controllo e la vigilanza, per la tutela della sicurezza dei minori.



Anche il  personale  di  segreteria  ed i  collaboratori  scolastici  applicheranno la
massima attenzione, segnalando prontamente in forma scritta eventuali anomalie
riscontrate.

Non devono verificarsi casi di alunni che risultino assenti  per diversi giorni senza
che siano state attivate procedure per l'informazione e la segnalazione.
Non dovranno verificarsi casi di alunni per i quali, in chiusura di quadrimestre e/o
di anno scolastico, si constati il superamento del tetto massimo di assenze, senza
che il  Consiglio di  classe  abbia attivato  un'energica e scrupolosa azione di
persuasione alla frequenza, dalla tracciabilità chiara e continua.

Nei casi di uscita anticipata, il docente dell'ora annoterà sul registro di classe:
1. l'orario esatto di uscita
2. a  chi  è  affidato  il  minore  nell'uscita  anticipata  (genitori  o  soggetti

maggiorenni delegati in forma scritta)
3. il motivo dell'uscita anticipata;
4. da chi è concessa l'autorizzazione ad uscire anticipatamente

Il Dirigente Scolastico effettua controlli costanti sulle assenze tramite il registro
elettronico.
Eventuali inadempienze e/o negligenze daranno luogo a contestazione di addebito.

I docenti leggeranno la presente circolare nelle classi e la spiegheranno. Daranno
adeguata informativa anche ai genitori in occasione delle elezioni per il rinnovo
delle rappresentanze negli OO.CC.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

