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Agli Alunni e per il lom tamite
Ai Genitori

e p.c. Ai Coordinatori di Classe
All'Albo

COMUNICAZIONE N. , ,T

OGGETTO: assenze alunni e regolari anno scolastico

Si comunica che, cosi come previsto dal Regolamento sulla Valutazione degli studenti di cui al DPR
122109, vige I'obbligo di frequenza di almeno i % dell'orario annuale. Pertanto, in caso di assenza senza
giustificato motivo per pir) di 43/44 gg, owero 264 - 272 ore, cosi come stabilito nel Collegio dei docenti,
I'alunno d escluso dallo scrutinio finale e non d ammesso alla classe successiva o all'esame finale.

Si prtcisa che l'assenza d giustificata, owero detratta dal Totale dei giorni di assenza solo se
documentata e continuativa, ad esempio per stati di malattia, di minimo 5 gg, da giustificare con adeguata
certificazione medica e/o altri casi particolari opportunamente documentati.

A tal fine, gli alunni dovranno consegnare ai docenti Coordinatori di classe idonea documentazione
relativa ai casi sopra esposti al loro rientro a scuola. Si ricorda che dopo un periodo di malattia, gli alunni
non possono essere riammessi alle lezioni se non previa certificazione medica,

I coordinatori di classe raccoglieranno la documentazione relativa alle assenze per malattia (min. 5
gg) ed altri casi particolari e la allegheranno alla RILEVAZIONE periodica delle ASSENZE, cosi come
provvederanno a detrarre le suddette assenze (continuative e documentate) dal Totale dei giomi di assenza.

Si precisa che la semplice certificazione di riammissione alle lezioni i valida solo per assenze da 5
a l0 giorni.

Le assenze per motivi di salute superiori a l0 gg. devono essere giustificate con adeguata
documentazione medica dalla quale risulti la necessitd di periodi lunghi di assenza dalla scuola per motivi di
salute (certificazione ospedaliera e/o specialistica). In caso contrario, il certificato di riammissione alle lezioni
i valido solo per la ripresa degli studi, ma non per la detrazione delle assenze dal monte giomi di assenze
accumulato.

Si precisa. infine, che tutte le altre assenze (comprese quelle di massa) giustificate con mera
giustifica dei genitori saranno conteggiate nel Totale delle assenze.

Si confida nella sperimentata




