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Circolare n°9 – 18/19 

ALBO - SITO WEB 
DOCENTI  (in particolare FS PAPA e Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe) - DSGA – PERS. ATA 

STUDENTI  E GENITORI (con ogni mezzo) 
 

OGGETTO: VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 2018-19 IN RELAZIONE ALLE ASSENZE DEGLI STUDENTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

• visto il DPR 88/10 
• visto il DPR 122/09, art. 14, comma 7; 
• vista la CM 20/11; 
• vista la delibera n° 65/18 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2018 

INFORMA 

 PREMESSA: 

 i dati relativi alle assenze degli studenti negli ultimi anni scolastici, in particolare nel 2017/18, anche 
se con qualche miglioramento rispetto all’anno precedente, restano particolarmente critici e preoccupanti, 
tali quindi da indurre un'approfondita riflessione da parte degli OO.CC. della scuola e del Dirigente nel 
tentativo di comprenderne le cause e di contrastarne gli effetti. 

 Ritenuto che, al di là delle norme, frequentare la scuola debba rappresentare una irrinunciabile 
opportunità di crescita umana, intellettuale e professionale, che connota l'esistenza di un diritto prima 
ancora che di un obbligo/dovere, è possibile che cause di diversa natura (errato orientamento, generico 
rifiuto, incomprensione, superficialità, demotivazione, ecc) e non riconducibili quindi a motivi certi e 
comprovati (malattia, problemi familiari, ecc.) possano indurre gli studenti ad assentarsi. 

 Su questi ultimi aspetti, allora, i genitori e i docenti hanno l'obbligo di vigilare e, accertata 
l'inesistenza di cause di forza maggiore,  di intervenire in ogni modo per assicurare la presenza a scuola 
degli studenti, considerato che essa rappresenta la base di ogni possibile crescita e sviluppo, anche in 
relazione a possibili attività di recupero o di personalizzazione dell'intervento didattico, curricolari ed extra. 

 Inoltre, la riduzione dei primi “sintomi” della potenziale e poi conclamata dispersione scolastica 
rappresenta anche uno degli obiettivi del Piano di Miglioramento di questo Istituto a seguito del Rapporto 
di autovalutazione. 
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  Negli ultimi anni, grazie alle comunicazioni on line tra scuola e famiglia, peraltro previste da 
specifiche disposizioni normative, ogni genitore ha avuto la possibilità di verificare la presenza/assenza del 
figlio e anche l'eventuale ritardo, specie se sistematico in certi giorni e per specifiche discipline; in tal modo 
si è cercato di evitare la penosa procedura del libretto di giustifica e dell'accompagnamento a scuola. 

Tale facilitazione, però, costituisce un'efficace opportunità solo se il genitore è competente e 
scrupoloso nella verifica del comportamento del figlio; in caso contrario, la vecchia procedura poteva 
costituire una modalità più efficace e incisiva.  

 Non potendo per legge recedere dalla modalità telematica della comunicazione e convinti della sua 
efficacia, si informano i genitori e gli studenti delle seguenti disposizioni relative all'oggetto: 

a) Il monteore annuale di questo Istituto per gli studenti di classe 1^, 3^, 4^ e 5^ è di ore 1.056; 
b) Il monteore annuale di questo Istituto per gli studenti di classe 2^ è di ore 1.090; 
c) il monteore complessivo delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro nel triennio è di ore 400; 
d) Il minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità dell’anno, pari ai ¾ dei suddetti orari 

annuali personalizzati obbligatori, ammonta: 
• a ore 792 per gli studenti di classe 1^, 3^, 4^ e 5^; 
• a ore 818 per gli studenti di classe 2^; 
• a ore 300 per gli studenti del triennio (nella quota parte per anno, secondo progetto); 

e) al di sotto di tali limiti lo studente non può essere ammesso alla classe successiva e all'esame di 
maturità;  

f) le ore di assenza (264 o 272 in seconda; 100 circa per l’ASL) devono essere comunque seriamente 
motivate e non sono a disposizione dello studente per evitare arbitrariamente la scuola; 

g) la finalità del DPR 122/09 è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, 
anche per consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento;  

h) il Consiglio di Classe verifica per ciascun alunno le condizioni che consentono o impediscono di 
procedere alla fase valutativa; 

i) il Consiglio d’Istituto  ha deliberato le seguenti deroghe in caso di superamento delle 264 (o 272 per le 
seconde)  ore di assenza, fatte salve quelle dovute a disposizioni della scuola: 
-  malattie (attestate da certificato medico) 
- attività sportive (attestate da apposita certificazione rilasciata da ass.ni sportive) 
- gravi e comprovati motivi personali e familiari 

 Per ulteriore chiarimento ai genitori e agli studenti, si precisa che: 

1. le assenze sono sempre conteggiate a ore, non a giorni; 
2. i genitori devono "spuntare", mediante l'apposita funzione on line, le assenze dei figli; 
3. ogni studente comincia l'anno con un "budget" di 1.056 ore (o di 1.090 ore in seconda) dal quale 

saranno detratte volta per volta le ore di assenza e si terrà conto delle ore effettivamente 
frequentate come criterio fondamentale per la partecipazione a qualsiasi attività aggiuntiva 
programmata dalla scuola: giochi sportivi studenteschi, viaggi di istruzione, cinema, teatro, progetti 
europei, stage e tirocini, concorsi, ecc. 

4. le ore di assemblea degli studenti, se autorizzata dal Dirigente, sono considerate di presenza, a patto 
che lo studente sia effettivamente presente all’assemblea; 
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5. eventuali manifestazioni non autorizzate degli studenti ("scioperi", "occupazioni", ecc.), interne o 
esterne all’istituto, sono conteggiate come ore di assenza; 

6. la partecipazione ad eventuali ore obbligatorie aggiuntive pomeridiane, tra le quali anche quelle di 
Alternanza Scuola-Lavoro, per qualsiasi attività oggetto di formale valutazione da parte del Consiglio di 
Classe, non può sostituire la presenza al mattino nell’orario curricolare; d’altra parte, la presenza 
durante eventuali attività obbligatorie pomeridiane, se eleva il n° complessivo di ore di presenza dello 
studente che vi partecipa, fa anche aumentare in proporzione le ore obbligatorie di presenza (o di 
assenza), da calcolare individualmente; infine, se le ore pomeridiane sono facoltative, escono dal 
calcolo dell’ orario annuale personalizzato obbligatorio. 

 Eventuali altri casi non contemplati nei precedenti saranno volta per volta esaminati e risolti. 

 In particolare, in caso di assenza lunga e significativa, dovuta ad una delle cause suddette e 
comportanti la deroga, il docente FS Papa, d’intesa con il Coordinatore interessato, provvede a predisporre 
attività alternative/compensative/dispensative deliberate dai Consigli di classe in un apposito Piano 
personalizzato, sul modello in uso per i portatori di B.E.S (FAD, scuola in ospedale, istruzione domiciliare) al 
fine di consentire, quando possibile, la continuità di apprendimento dello studente; per analogia, progetti 
simili possono essere attuati in caso di assenze giustificate da motivi sportivi e lavorativi, debitamente 
documentati. 

 I docenti sono invitati al più scrupoloso riscontro orario della presenza degli studenti, per la 
successiva rendicontazione delle assenze, mediante l'utilizzo del registro on line (o sul modello cartaceo in 
caso di impossibilità); inoltre, il prof. Papa, Docente Funzione Strumentale di supporto agli studenti, 
d'intesa con i colleghi Coordinatori dei consigli di classe, è incaricato della puntuale e periodica verifica 
dei tassi di presenza/assenza fin dai primi giorni di scuola e delle conseguenti iniziative per 
informare/sollecitare/motivare studenti e famiglie al rispetto della frequenza scolastica, compresa la 
possibilità di attivare una specifica formazione dei genitori sull'uso del sito web d'istituto, d’intesa con lo 
Staff . 

 In mancanza di evidenti riscontri positivi, l’Uff. didattica e i Coordinatori dei Consigli di classe 
provvedono rispettivamente a: 

1. inviare richiesta di intervento all’apposito ufficio dei servizi Sociali dei Comuni di residenza degli 
studenti 

2. proporre la votazione di “5” in comportamento in occasione della valutazione periodica degli 
studenti. 

 Il DSGA è invitato a predisporre il servizio di segreteria per l’efficace collaborazione con il docente 
Papa e i Coordinatori e per la scrupolosa verifica on line settimanale/mensile del n° di ore di assenza di ogni 
studente; si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dal 12.09.2018 e fino 
all’8.6.2019.                 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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