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C.I. 3
 AI GENITORI degli studenti Scuola Secondaria I grado
Loro indirizzo mail AL SITO WEB – AREA GENITORI


AI DOCENTI S.S.I.G. - AL SITO WEB – AREA DOCENTI -

Oggetto: FREQUENZA E VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 e

MODALITA’ DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
Si comunica ai Sigg.ri Genitori che:
ai sensi della vigente normativa, per la validità dell’anno scolastico, la frequenza obbligatoria è fissata a
3/4 del monte ore annuo personalizzato. Considerando che il Consiglio d’Istituto, tenuto conto delle
indicazioni fornite dalla Regione Marche, ha stabilito in 203 i giorni di lezione effettivi, la validità è così
definita:
 Monte ore annuo: 1015;
 assenze massime consentite n. 254 ore
I criteri in deroga già deliberati dagli OO.CC. risultano essere:
 assenze giustificate per gravi patologie
 assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati/frequenti
 assenze per terapie mediche certificate
 assenze per patologie contagiose, con allontanamento dalla comunita’ scolastica sancito
dall’Asur
 assenza per malattia continuativa per oltre 5 giorni, con certificazione medico curante/ specialista
 assenze per motivi legati ad interventi dei servizi sociali/tribunale dei minori
 assenze per attivita’ sportiva richieste e certificate da associazioni sportive riconosciute CONI
 assenze per partecipazione a concorsi /percorso di formazione di particolare rilevanza
 assenze per adesioni a confessioni religiose con intese per sabato libero
 assenze per particolari situazioni di disagio familiare/personale notificate in riservata alla
Dirigenza.
Le assenze degli alunni devono essere giustificate, il giorno del rientro a scuola, da un genitore o da chi
ne fa le veci, sul libretto delle giustificazioni, che deve essere rigorosamente detenuto dal genitore.
Non sono ammesse giustificazioni sul diario;
· per le assenze dovute a malattia che superino i cinque giorni, è richiesto il certificato rilasciato dal
medico dell’ASUR.
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