
 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.gov.it/   

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 

Circolare N. 108 
ROMA, 04/02/2020 

Al personale docente  
LORO SEDI  

Al sito web-AXIOS RE 
 
Oggetto : Comunicazioni assenze prolungate . 
 

Con la presente si intende formulare alcuni chiarimenti in riferimento al tema di cui all’oggetto. 

1. Come noto la scuola ha il preciso obbligo di monitorare la frequenza degli alunni in obbligo 

scolare e deve rappresentare alle famiglie la presenza di assenze eccessive e/o non giustificate. 

In particolare sono i coordinatori dei Consigli di classe/docenti del team che debbono provvedere 

al primo contatto con la famiglia, avendo cura di documentarlo (tramite breve verbalizzazione o 

annotazione sul registro personale, fonogramma). 

Qualora tali segnalazioni risultino prive di effetto, o comunque le assenze siano tali da 

determinare un’ipotesi di evasione dell’obbligo scolastico, dovranno segnalare i casi alla Segreteria 

alunni che,di concerto con l‘Ufficio del Dirigente , provvederà alla formalizzazione di ulteriori 

comunicazioni ufficiali e valuterà la necessità di effettuare la segnalazione all’Autorità 

competente. 

2. Come ampiamente illustrato in occasione degli ultimi Collegi Docenti , nella scuola secondaria 

un eccessivo numero di assenze può comportare la mancata ammissione degli alunni allo 

scrutinio. 

Il limite massimo di assenze consentito è quello corrispondente al 25% delle ore di lezione. 

 In pratica questo significa che gli alunni che superano le 50 giornate di assenza all’anno non 

dovrebbero essere ammessi allo scrutinio finale (conseguentemente, anche se non risultano tra i 

non ammessi alla classe successiva, perdono di fatto l’anno). 

La norma prevede che il Collegio possa individuare circostanze che determinino l’eccezionale 

ammissione allo scrutinio anche di alunni che hanno superato il limite di assenze consentito. 
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Ciò a due condizioni: la prima e imprescindibile è che tutti i docenti e il Consiglio di Classe nel suo 

insieme abbia elementi di valutazione tali da permettere lo scrutinio dell’alunno. La seconda è che 

l’eccesso di assenze sia riconducibile a cause ricomprese tra quelle individuate dal Collegio come 

eccezionali deroghe motivate. 

2. Appare dunque essenziale che i coordinatori di classe siano perfettamente consapevoli della 

situazione dei singoli alunni e che: 

a) sensibilizzino in tempo utile le famiglie alla necessità di non superare tale limite 

b) qualora si sia in presenza di una possibile non ammissione allo scrutinio per eccesso di 

assenze (ovvero il limite consentito sia stato superato) dovranno: 

- comunicare la circostanza alle famiglie, 

- valutare con i colleghi del Consiglio di Classe la presenza di quelle circostanze che consentono 

comunque l’ammissione a scrutinio; 

- qualora sussistano le condizioni per scrutinare l’alunno, in considerazione dello specifico ruolo 

di coordinamento, ricorderanno a tutti i docenti del Consiglio di Classe di arrivare a fine anno 

avendo acquisito gli elementi necessari alla valutazione degli alunni, che si intende ammettere a 

scrutinio pur in assenza della frequenza prescritta . 

Si trasmettono in allegato i modelli che dovranno essere utilizzati per le assenza non giustificate 

superiori a n. 20 giorni anche non continuative , che andranno protocollati dalla Segreteria. 

Modello n. 1 : modello comunicazione assenza scuola primaria  

Modello n. 2 : modello comunicazione assenza scuola secondaria di 1° grado . 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marina D’Istria 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93) 
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Oggetto: comunicazione assenze alunni. SCUOLA PRIMARIA 

Si informano le SS.LL. che, sulla base di quanto comunicato dai docenti della classe con nota prot. 

n°____________ del __________________ , risulta  che l’alunno/a _________________________________ 

nato il _______________ ha totalizzato n° _____________ giorni di assenza. 

Si chiede, pertanto, ai genitori di prestare una maggiore e più accurata attenzione alle assenze del/la 

proprio/a figlio/a informandosi costantemente presso la scuola e i docenti e collaborando con essi al fine di 

realizzare pienamente il diritto all’istruzione che la Costituzione della Repubblica Italiana garantisce a tutti i 

cittadini.  

Distinti saluti 
                         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Da restituire firmata 

 

Io sottoscritto genitore/esercenti la responsabilità genitoriale ______________________________________ della 

classe _____________  Primaria _______________ 

dichiaro di aver ricevuto comunicazione riguardo alle assenze di mio/a figlio/a e mi impegno a far rispettare il dovere 

della frequenza scolastica 

 

Data ______________     Firma _________________________________________ 
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Oggetto: comunicazione assenze alunni- scuola secondaria di 1°grado. 

 Ai Genitori dell’Alunno _____________________ 

 

 

 Il prof._________________________________________Coordinatore della classe _____ 

scuola________________IC Via Crivelli Roma, comunica che. come indicato sul Registro elettronico della 

scuola lo studente ___________________ frequentante la classe ___ sez. ____ di questa istituzione ha 

accumulato, fino al ___/____/_____n. ____ giorni_________ ed ore di assenze________ 

 Si ricorda che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge (art. 3 Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti), è necessaria per consentire agli alunni di conseguire positivi risultati 

scolastici, seguendo le spiegazioni e le esercitazioni svolte in classe e sostenendo le periodiche verifiche per 

accertare i livelli di profitto raggiunti. 

 Si informano, all’uopo, le SS.VV. che ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale. 

 Il mancato conseguimento del predetto limite minimo di frequenza comporterà l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione all’esame finale.  

Le famiglie possono controllare le assenze e i ritardi dei propri figli anche consultando la pagina a loro 

riservata sul Registro elettronico della scuola  

Certi della Vostra piena collaborazione per sostenere l’impegno di vostro/a figlio/a nello studio e nella 

frequenza, porgiamo cordiali saluti.  

Roma____/____/______.  

Il Coordinatore del C.d.C. prof. _____________________ firma _____________________  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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