Trapani, 07/10/2019
Circolare N.41
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I. C. NUNZIO NASI DI TRAPANI
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
ALLA PROF.SSA BARBARA CASTELLI –FS AREA 4
AL GRUPPO GOSP (GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO )D’ISTITUTO

Oggetto: Obbligo scolastico

La piena realizzazione del diritto alla libertà e all’uguaglianza dei cittadini e il completo sviluppo della persona umana
sono possibili solo attraverso l’istruzione e la formazione , proprio per questo l’articolo 34 della Costituzione dispone
che l’istruzione , impartita per almeno otto anni , sia obbligatoria e gratuita.
L’obbligo è stato poi esteso sino a ricomprendere, ai sensi dell’art.1, comma 622, della legge 296 del 2006, l’istruzione
impartita per almeno dieci anni , finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Al fine di tutelare il diritto all’istruzione , si chiede ai docenti di prestare particolare opera di vigilanza in merito
all’adempimento dell’obbligo.
Si rammenta comunque che i responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei
minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o
formative e a garantirne la frequenza.
L’assenza dell’alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto l’ obbligo di attivazione di procedure di
controllo che ricade in capo al dirigente .
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 .
Per la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
Monte ore annuo degli alunni
Classi ad indirizzo normale

1026 ore

Ore di assenze consentite
Max 256 ore

(34 ore settimanali)
Classi ad indirizzo musicale

1094 ore

Max 271 ore

(34 ore settimanali)

A norma dei criteri adottati nel Piano triennale dell’offerta formativa,l’assiduità nella frequenza scolastica contribuisce
all’attribuzione del voto sul comportamento (voto di condotta) e per essere ammessi allo scrutinio finale è necessario
avere frequentato non meno dei tre quarti delle lezioni annuali (Art. 14 del DPR 122/2009- art. 5 del decreto legislativo
n. 62/2017)
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Le assenze vanno giustificate entro 5 giorni; per casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che la
frequenza effettuata dall'alunna/o consenta di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale
verranno applicate le deroghe deliberate dal collegio dei docenti del 09/10/2019 e di seguito riportate:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI;
- analisi ed esami diagnostici;
- grave disagio sociale e familiare;
- partecipazione ad attività culturali anche extrascolastiche.
Si precisa comunque che i ritardi- ingressi posticipati e uscite anticipate , concorrono al monte ore annuo di assenze,
e dovranno essere giustificati dai genitori; al raggiungimento di n. tre uscite anticipate/ritardi/entrate ,se non in casi
debitamente documentati e autorizzati dal dirigente , il genitore sarà convocato dalla Scuola .
In caso di inadempienza all’obbligo scolastico/ dispersione anche attraverso frequenza irregolare il Dirigente
scolastico è obbligato ad attivare le opportune comunicazioni alle Autorità Competenti.
Al fine della tempestiva individuazione dei casi di dispersione scolastica e/o di frequenza irregolare e della
conseguente messa in atto degli opportuni interventi, i coordinatori di classe della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado sono invitati a monitorare la frequenza dei propri alunni periodicamente durante tutto il corso
dell'anno compilando la scheda allegata e consegnandola entro il giorno 3 di ogni mese alla Funzione strumentale
prof.ssa Barbara Castelli.
Per favorire l'intervento quanto più tempestivo e funzionale possibile si invitano i coordinatori a rilevare le situazioni a
rischio e segnalarle alle famiglie e alla docente F.S.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Aurelia Bonura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/93
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