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CIRCOLARE N. 88                                                                  Ardore Marina, 23/01/2021

                                        Al personale docente 
Ai Genitori
Agli alunni

Sito web

  OGGETTO:  Frequenza alunni. Ulteriori note esplicative sulle giustificazioni

Si ritiene opportuno integrare le disposizioni impartite sulla materia della frequenza degli alunni e
sulla giustificazione delle assenze con circolari interne n. 36 del 17/10/2020  e  n. 74 del 12/12/2020
con ulteriori note esplicative, sulla scorta di alcune criticità rilevate nell'ultimo periodo.
Nel  ricordare  ai  Sigg.  genitori  preliminarmente  che  il  dovere  di  istruzione,  imposto  dalla
Costituzione (artt.  30 e 33)   è in capo ai genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale) e che
l'obbligo di istruzione può essere assolto presso le Scuole statali o paritarie oppure con istruzione
parentale, si precisa che all'atto dell'iscrizione presso una Scuola il genitore affida alla scuola di
istruire  il  proprio figlio,  ma non per  questo è  diminuito  il  carico di  responsabilità  in  capo alla
famiglia.
I genitori scelgono la scuola e il monte ore settimanale, potranno scegliere i propri rappresentanti,
per una piena realizzazione della partecipazione democratica di tutti alla vita della scuola.
In un anno come quello che stiano attraversando,  dopo l'anno del lockdown totale  dal  mese di
marzo, dopo che è stata sperimentata per la prima volta la DAD, siamo qui a dividerci in due fronti:

1. quelli che invocano a gran voce la DAD guardando nostalgicamente al periodo dell'anno
scolastico precedente

2. quelli  che  affrontano  giorno per  giorno  la  realtà  riconoscendo  che  non alla  Dirigente  è
consentito aprire e chiudere la scuola, riconoscendo che si è lavorato a lungo e intensamente
(estate 2020) da parte di chi doveva garantire la ripresa delle lezioni, che in altri comparti si
è continuato a lavorare in presenza anche in pieno lockdown, che è il nostro lavoro e, non da
ultimo, che i nostri alunni hanno bisogno di “respirare” la normalità insieme ai loro pari,
sotto lo sguardo dei loro insegnanti (che si vede nonostante la mascherina)

E' stato senza dubbio un bene aggrapparsi alla DAD nell'isolamento totale (guai se non avessimo
avuto la tecnologia a disposizione per mantenere la comunicazione con i nostri alunni!) e dovremo
fare in modo che l'esperienza di prima serva ad arricchire la didattica di oggi.
Nella Scuole del primo ciclo (infanzia, primaria e secondaria) l'attività didattica è in presenza e non
rientra nelle prerogative del Dirigente autorizzare la DAD in assenza delle motivazioni documentate
previste  dalla  normativa  (es.  situazioni  di  fragilità,  disposizioni  delle  autorità  sanitarie  per  la
prevenzione ed il contenimento del contagio da COVID-19)
Sono riconoscente ai nostri alunni, ai quali rivolgo un grazie speciale, per il modo in cui hanno
affrontato  questo  tempo  così  strano,  una  scuola  modificata  dagli  eventi,  nella  quale  la  parola
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“distanziamento” sembra essere stridente ma è la regola fondamentale: guidati dai loro docenti e
dalle famiglie, sono stati bravi, semplicemente bravi.
Nell'ultimo periodo qualche segnale di cedimento non proviene dagli alunni ma dai genitori, che, in
nome del Coronavirus, talvolta dimenticano gli impegni assunti e le disposizioni già impartite:

– decidono unilateralmente e senza consultarsi con il medico, di “tenere a casa” i figli e di
chiedere la DAD 

– nel  chiedere  la  riammissione  a  scuola  decidono  la  modalità  senza  tener  conto  delle
disposizioni già date in materia di giustificazioni

– alimentano paure
Le leggi vigenti ammettono che il genitore provveda all'istruzione dei propri figli, qualora dimostri
di avere la capacità tecnica ed economica.
Pertanto:

– se l'alunno è iscritto a scuola occorre garantire la frequenza e render conto alla scuola di
eventuali assenze attenendosi ai regolamenti della scuola

– se si ritiene di voler provvedere in proprio all'istruzione, il minore studierà a casa e sosterrà
alla  fine  delle  attività  didattiche  dell'anno  scolastico  esami  di  ammissione  alla  classe
successiva.

Finché l'alunno è iscritto a scuola, incombe sui genitori il dovere di farlo frequentare, al Dirigente
Scolastico il dovere di vigilare sulla frequenza e di segnalare alla Autorità competenti le irregolarità
non giustificate.
E'  bene  che  siano  rispettati  i  ruoli  di  ciascuno,  ricordando  che  il  ruolo  di  referente  COVID
d'Istituto è nella nostra scuola del Dirigente Scolastico, che ha delegato alcuni compiti nei plessi ai
referenti  di  plesso  e  ad  altri  docenti  e  collaboratori  scolastici,  con  l'intento  di  assicurare  il
coordinamento delle operazioni in modo efficace e tempestivo.
Pertanto,  nella  gestione  di  eventuali  casi,  nel  rigoroso  rispetto  della  privacy,  si  procederà
consapevoli delle procedure da seguire. In caso di dubbi ci si rivolgerà al Dirigente Scolastico o ai
suoi  collaboratori  (Marzano  Giuseppe  e  Tripodi  Maria),  ai  referenti  di  plesso,  consentendo  di
adottare decisioni ragionate nel rispetto dei protocolli,
Il Dirigente Scolastico in questi mesi ha assicurato in qualsiasi ora e giornata la propria presenza
attiva  e  la  dovuta comunicazione  con il  Dipartimento  di  Prevenzione  e con i  Comuni,  ai  quali
bisogna trasmettere i dati necessari per l'adozione delle determinazioni di competenza.
Ai genitori si chiede invece di rinnovare la fiducia dimostrata precedentemente con l'iscrizione, di
istruire i propri figli sui comportamenti da seguire a scuola e nel percorso che porta a scuola, di
informarsi costantemente sul profitto, di rispettare il diritto allo studio, insieme agli altri diritti, in
ogni mdo possibile.
Si ricorda infine che è compito del referente di plesso e dei docenti  applicarsi  con diligenza su
argomenti che riguardano le assenze e le giustificazioni delle assenze, segnalando eventuali criticità
al Dirigente Scolastico.
Non sono tenuti  a  fornire  informazioni  agli  altri  genitori   sui  documenti  che  il  singolo alunno
produce quando è riammesso a scuola (rispetto della privacy).
Si  rammenta  infine  che in caso di  assenza per malattia  giustificata  con certificato  medico  o di
assenza per quarantena ordinata dal Sindaco, documentata, si fruisce dei benefici delle deroghe sulle
assenze (le assenze non sono computate per l'ammissione alla classe successiva). 
Qualora  l'assenza  sia  dovuta  genericamente  ad  altri  motivi  non  previsti  dalle  deroghe,  sarà
computata insieme alle altre assenze e potrà  determinare la non ammisssione alla classe successiva
(nella scuola secondaria di primo grado non si può superare con le assenze il 25% delle ore del
monte ore annuale personalizzato).
Si allegano alla presente le circolari citate in apertura e si raccomanda ai docenti di fornire istruzioni
chiare alle famiglie.
Si eviteranno così disservizi ed incomprensioni.

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

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


	

