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Oggetto: Assenza di massa.  Determinazioni 

 
Con profondo rammarico si deve constatare che si stanno verificando occasioni di assenze di massa da parte degli 
studenti, per una malaccorta  forma di protesta, che si ritiene di dover scoraggiare, considerato che  simili azioni 
vanno solo nel senso di un grave danno didattico/formativo.  
A tal proposito, si fa presente che l’Istituto ha esortato gli alunni al confronto e al dialogo con il Dirigente e i docenti, 
finalizzato alla risoluzione dei problemi scatenanti la protesta, avendo già, prontamente, attivato tutte le modalità di 
intervento attraverso gli organi competenti, ed in particolare l’Amministrazione provinciale, al fine di ripristinare 
adeguati livelli di sicurezza e di fruibilità degli spazi esterni e dei locali scolastici, in particolare della palestra. 
Si invitano pertanto,  studenti e genitori a riflettere sull’importanza di un’assidua frequenza e, di conseguenza, sulle 
ricadute negative delle assenze sul rendimento scolastico. 
Per quanto riguarda, l’impedimento all’ingresso in Istituto che sarebbe stato messo in atto da alcuni alunni, si 
informano i genitori che il Dirigente ed il suo Staff si sono immediatamente adoperati per garantire a tutti gli studenti  
che lo volessero, di entrare in classe e fare regolarmente lezione. 
Si invitano, pertanto,  i genitori  ad un controllo puntuale della frequenza scolastica e a vigilare su messaggi, 
assolutamente privi di fondamento, che invitano i giovani allievi ad assentarsi dalle  lezioni, anzi a segnalarli affinché 
possano prendersi, contro gli autori, le necessarie misure di contrasto e repressione. 
Agli alunni si ricorda che le assenze così realizzate rientrano nel computo delle assenze globali e che la frequenza 
regolare delle lezioni costituisce un dovere dello studente come richiamato dall'art. 3 comma 1 del DPR n. 249/98 
(Statuto delle studentesse e degli studenti). 
“Doveri dello studente” (art. 3 D.P.R. n. 249/98) 
1. “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio."  

Premesso quanto sopra, si specifica che le assenze di massa, considerate tali quelle relative a situazioni di assenze di 

almeno i due terzi della classe, non possono essere singolarmente giustificate mediante l’apposita compilazione del 

“libretto di giustificazioni” ma, stante l'urgenza e la particolarità della situazione, per la quale non potrà essere 

tollerata alcuna deroga, devono giustificarsi esclusivamente con la presenza di almeno un genitore (o di chi ne fa le 

veci) dello studente.  

I rispettivi genitori sono ricevuti dal Dirigente Scolastico o dal Docente della prima ora di lezione, il quale provvede ad 

annotare tale attività sul registro di classe. Si invitano i docenti coordinatori ad annotare sul registro elettronico il 

richiamo disciplinare e ad avvisare i genitori e a procedere, inoltre, ad un controllo capillare delle suddette assenze 

producendo all'Ufficio di Dirigenza l'elenco degli alunni che non risultino giustificati.  

In caso di mancata giustificazione, e stante comunque, la valutazione del Consiglio di Classe ai fini di eventuale 

provvedimento disciplinare, si invita il Consiglio di classe a prendere nella giusta considerazione la possibilità di 

deliberare in merito al voto di comportamento nelle prossime sedute dei Consigli, con il conseguente 

ridimensionamento del punteggio del credito scolastico; la recidiva, nel corso del restante I quadrimestre, produrrà la 

sospensione, per gli studenti coinvolti delle classi 3^-4^-5^ dell’Istituto, dell’attribuzione del credito formativo a fine 

anno.  

Quanto innanzi rappresentato, ritenendo le assenze di massa, ripetute ed ingiustificate,  quale elemento negativo che 

influisce ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e sulla partecipazione alle attività didattiche extracurriculari. 
                                                                                                                                                                                      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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