
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 23.V.2022

AI SIGG. DOCENTI

E P.C. AGLI STUDENTI

ALLE FAMIGLIE

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 382
OGGETTO:
Scrutini. Rilevazione delle assenze.

Avvicinandosi il termine dell’anno scolastico ribadisco le modalità di identificazione del 25%
di ore di assenza degli studenti in riferimento al monte ore personalizzato in vista della
possibile non ammissione agli scrutini finali.
Sottolineo che i Sigg. Coordinatori sono delegati al controllo prima delle attività di scrutinio di
quei casi che possono risultare sia evidenti, che border line.
Ricordo ancora, come già trasmesso a tutti gli interessati tramite la comunicazione n. 228 del
17 febbraio 2022, il monte ore personalizzato per ciascun settore/livello:
Istruzione professionale n. 1056 ore
Liceo artistico Biennio n. 1122 ore
Liceo artistico Triennio n. 1155 ore
Ricordo ancora che:

● al monte ore vanno sottratte le ore di IRC, qualora lo studente sia esonerato
dall’Insegnamento della Religione Cattolica;

● devono essere considerate ore di assenza a tutti gli effetti le ore di ritardo e di uscita
anticipata;

● come previsto dal Collegio dei Docenti dell’8.IX.2021 la deroga al limite minimo di
presenza richiesto ad ogni studente per la validità della sua frequenza (25 % del monte
ore totale) sarà concessa solo in presenza dei seguenti criteri generali e delle
fattispecie individuati dal Collegio:

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (CM n. 20 del 4 marzo 2011);
b. terapie e/o cure programmate (CM n. 20 del 4 marzo 2011);
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c. tempestività nella presentazione della certificazione medica (massimo 5 giorni
dal rientro a scuola). A questo proposito non bisogna confondere l’attestazione
di rientro (che non può essere presa in considerazione in quanto non riporta le
date precise del periodo di assenza) con il certificato medico (documento utile
per i fini in questione poiché specifica i giorni di assenza);

d. “partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.” (CM n. 20 del 4 marzo 2011).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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