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Prot. n.4855 del 21.10.2016 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai docenti 

Dell’Istituto Comprensivo di Tiriolo 

 

 

 

 INFORMATIVA ASSENZE USCITE ANTICIPATE 

 

Frequenza delle lezioni ai fini della valutazione e della validità dell’anno scolastico 

 

Si ricorda a tutti gli studenti e alle loro famiglie che la normativa vigente (art.14, c.7 del DPR 112/2019 

Regolamento sulla valutazione) prevede,  ai fini della validità dell’anno scolastico, la frequenza da parte 

degli alunni di almeno tre quarti dell’orario annuale. 

  

Si raccomanda pertanto una particolare attenzione  alla frequenza costante e continuativa delle lezioni 

durante tutti i periodi dell’anno scolastico. 

 

In particolare si invitano gli alunni e i loro genitori a: 

 

1.  Evitare il più possibile assenze non strettamente legate a motivazioni di salute o gravi motivazioni 

personali o familiari, che tuttavia devono essere obbligatoriamente esplicitate e documentate 

mediante idonea certificazione da produrre tempestivamente al verificarsi di singoli episodi come da  

DPR 122/2009 art.14, comma 7, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa; 

 

2.  Evitare le entrate posticipate rispetto al normale orario di inizio delle lezioni; 

 

3. Evitare il più possibile le uscite anticipate rispetto all’ orario giornaliero presentate dai genitori   degli 

alunni ricordando che anche le ore di lezione non effettuate per l’anticipo di uscita si cumulano nel 

monte ore previsto ai fini della valutazione  e della validità dell’ anno scolastico degli alunni 

comportandone  la non ammissione alla classe successiva; 

 

Inoltre si raccomanda una particolare attenzione al comportamento degli alunni, che è direttamente 

connesso anche al numero delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate oltre che alla 

disciplina e al rispetto delle regole. 

 

Si ricorda che la frequenza regolare delle lezioni e di tutte le ore delle diverse discipline di studio rientra 

pienamente negli elementi di valutazione del voto di condotta e complessiva dello studente. 

 

Si stabiliscono i seguenti criteri di deroga a quanto illustrato e sono da considerarsi utilmente come 

presenza all’attività didattica degli alunni: 
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 -  il periodo in cui l’alunno è ammalato o ricoverato in una struttura ospedaliera o allettato a domicilio 

qualora sia dimostrata la sua partecipazione alle attività didattiche organizzate dal presidio 

ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola secondo un piano di studi personalizzato; 

 - l’interruzione dalle lezioni dovute a causa di forza maggiore non dipendente dalla volontà degli 

studenti come la chiusura della scuola per elezioni politiche o amministrative, calamità naturali  o 

altri eventi eccezionali; 

 -  la partecipazione ufficiale ad attività agonistiche e sportive organizzate da Enti di rilevanza nazionale 

e da federazioni riconosciute dal CONI; 

 - le ore di attività didattiche extrascolastiche (uscite didattiche, viaggi e visite d’istruzione)  

regolarmente riportate nel registro di classe, con annotazione degli assenti a cura del docente di 

classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Paone 

 

 

 

 

 

 

 

 


