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Circolare  n°  281 
- Ai docenti  

- Ai Coordinatori di classe 
- Al Referente Dispersione Scolastica  

- Al DSGA 
- Al Sito Web 

Loro sedi  
 

OGGETTO:  Monitoraggio assenze alunni per Validazione dell’anno scolastico 
                   2020/2021. 
 

Al fine di procedere alla validazione dell’anno scolastico 2020/2021, occorre un puntuale 
monitoraggio delle assenze degli alunni per procedere, in tempi congrui e distesi , alla raccolta 
delle eventuali giustificazioni per i periodi necessari alla validazione dell’anno scolastico che si 
acclara attraverso la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. 

I coordinatori di ogni classe sono invitati a controllare, in modo zelante e con la 
collaborazione dell’ufficio alunni, le assenze di ogni studente anche per prevenire eventuali forme 
di dispersione scolastica. 

Le assenze numerose vanno subito segnalate alla Dirigente Scolastica per le opportune 
comunicazioni con i servizi sociali, la polizia municipale e l’Osservatorio di Area per la dispersione 
scolastica per gli adempimenti di competenza. 

Di seguito le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti per la validazione per le assenze 
superiori ad un quarto del monte ore annuale personalizzato. 

“ La Dirigente propone di confermare i criteri già presi in considerazione lo scorso 
anno scolastico e che sono i seguenti: assenze - sono computati come giorni e/o ore di 

assenza: a) entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non 
documentabili; b) assenze per motivi familiari non documentate; c) assenze di ore e/o de i 
giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente; 
d) interruzione, a qualsiasi titolo, dell’erogazione del servizio scolastico da parte degli 
alunni o gruppi di alunni.  

Deroghe - non sono computati come giorni e/o ore di assenza: a) entrate 

posticipate ed uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi; b) ore o 
giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; c) ore di lezione non effettuate 
per assemblee sindacali del personale; d) assenze per quarantena/isolamento, per 
ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 
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dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante; e) 
assenze per motivi di salute certificate dal medico curante; f) assenze per terapie e/o cure 

programmate documentabili; g) assenze documentabili dovute a eccezionali motivi 
familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino 
specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, 

lutti in ambito familiare); h) tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati 
dall’autorità giudiziaria; i) assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche 
organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I ; l) adesione a confessioni religiose 
per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. 
legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa cristiana avventista del settimo 
giorno, legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l’unione delle 

comunità ebraiche italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);m) 
partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.O.F. documentati problemi 
familiari.  

Il consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata per 
mancata validità dell’anno scolastico anche in riferimento a recenti sentenze Tar 
Campania - tenuto conto delle deroghe previste all’art. 3, la mancata frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell’anno scolastico, 
la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale.  

 Tali deroghe verranno pubblicate all’ albo dell’istituzione scolastica, nel sito 
istituzionale della scuola e portato a conoscenza di tutte le famiglie e di tutti gli alunni “.      
           Grazie per la collaborazione. 

 
 

                                            Il Dirigente Scolastico                      
 

                                            Il Dirigente Scolastico                       

                                          ( Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

 Firma autografa sostituita a mezzo      

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del d.Lgs.n° 
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