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Latina, 18/09/2018
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria
Al Sito
CIRCOLARE NR. 8

OGGETTO: numero di ore di assenza consentite ai fini della validità dell’anno scolastico
Si informano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado che, ai fini della
validità dell'anno scolastico per l'ammissione all'anno successivo o agli esami conclusivi del primo ciclo,
considerato il monte ore curricolare di questo Istituto (1063), il numero di ore di frequenza minimo è
pari a 797 (circa 133 giorni di lezione); il numero totale di ore di assenza ammesse è, pertanto, pari a
266 (circa 44 giorni di lezione). I ritardi superiori ai dieci minuti e le uscite anticipate concorrono al
computo delle ore di assenza.
Il Collegio dei docenti, nella seduta dell’11 settembre, con delibera nr. 22 ha stabilito i seguenti
criteri di deroga al limite delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico, in presenza di elementi
sufficienti a consentire la valutazione degli alunni:
Motivi di salute
• assenza per un periodo continuativo (certificato medico);
• assenze ricorrenti, di qualsiasi durata, direttamente imputabili ad una grave patologia
(certificazione medica ASL o di medico con codice regionale);
• ricoveri ospedalieri (anche in regime di Day Hospital) di qualsiasi durata (certificazione ASL);
• terapie svolte in ambito ospedaliero o domiciliare imputabili ad una grave patologia;
Motivi familiari
• provvedimenti dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali (documentazione degli enti
interessati);
• gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto familiare (certificazione medica ASL o
di medico con codice regionale);
• rientro al paese di origine per motivate e documentate esigenze familiari con segnalazione
preventiva al Dirigente Scolastico.
La deroga si intende come scomputo, dal totale delle ore di assenza, delle ore rientranti nella
casistica indicata.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Silvana Di Caterino
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

