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Avviso n 110 

 

 
Agli studenti 
Alle famiglie 

Ai docenti 
 
 
 
 
Oggetto: Assenze alunni in DAD 

 
In seguito ad un controllo dei registri elettronici è emerso che molti alunni sono soliti non frequentare le 
lezioni per l’intera durata giornaliera, entrando in ritardo, uscendo in anticipo o addirittura scegliendo di 
seguire le lezioni solo di alcune materie. 
 
Si invitano pertanto: 
i docenti a segnalare tutti i casi al coordinatore di classe e ai tutor di riferimento affinché intervengano a 
correggere questi comportamenti e/o a supportare gli alunni nella risoluzione di eventuali disagi, 
convocando tempestivamente la famiglia, 
i genitori a controllare le assenze orarie dei propri figli o a segnalare eventuali problematiche;  
gli alunni ad essere presenti durante tutta la giornata  e ad essere pienamente partecipi alle lezioni. 
 
Si ricorda che il monte ore di assenza di ogni allievo è regolato dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, 
dove si legge: “…ai fini della validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla valutazione finale di 
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato… Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 
di ciclo”. 
 
Pur essendo consapevoli delle difficoltà legate al particolare momento, l’istituto offre la massima 
disponibilità ad ascoltare e supportare famiglie e alunni, ritenendo importante che tutti affrontino con 
massima serietà e rispetto lo svolgimento della didattica anche nella modalità a  distanza.  
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Antonella Astarita 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 12/12/1993 n. 39 
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