
  

  
    

   

   

                  CIRCOLARE  207 

  

Ai docenti della classe 1AS Caposele 

Ai genitori della classe 1AS Caposele 

Alle studentesse/agli studenti della classe 1AS Caposele 

Ai collaboratori del DS  

Ai responsabili di plesso 

Al DSGA 

Al sito della scuola: www.iiissdesanctis.it 

Agli Atti 

Bacheca scuola   

 

 

OGGETTO: Assenza del  15 Febbraio 2021.  

 

Con grande rammarico si deve constatare che  Lunedì 15 Febbraio 2021, nonostante la ripresa delle 

attività in presenza, si è verificata una significativa ed ingiustificata assenza delle studentesse e degli studenti 

della classe 1^AS (percentuale superiore al 50% ovvero la totalità). 

Per le assenze di massa, considerate tali quelle relative a situazioni di assenze di almeno il 50% della 
classe, il docente coordinatore annoterà sul registro elettronico il richiamo disciplinare rendendo la nota visibile 
in ARGO alle famiglie. 

Per evitare che il fenomeno delle assenze collettive assuma dimensioni preoccupanti, è necessario 
adottare delle decisioni che possano  eliminare questo malcostume degli studenti.  

L’assenza effettuata dagli studenti in tale occasione si configura come mancanza ingiustificabile e 

ingiustificata.  

http://www.iiissdesanctis.it/




  

Il Dirigente Scolastico    

Prof. Gerardo Cipriano    

     

Alle assenze che abbiano i motivi della futilità o i motivi altrimenti e democraticamente esprimibili nelle 

assemblee degli studenti e negli organi collegiali della scuola si attribuisce, ai sensi della CM 3/11/67 n. 393 e a 

norma dell'art. 4, comma 1, del DPR n. 249/1998, carattere di infrazione disciplinare.  

Le assenze effettuate nella suddetta  data, non deliberate da un organo scolastico, incideranno 

fortemente sul voto di comportamento.  

Si invitano studenti e genitori a riflettere sull’importanza di un’assidua frequenza (in presenza, DAD e 
DDI) e, di conseguenza, sulle ricadute negative delle assenze sul rendimento scolastico. 

Nella certezza che tutti i genitori e gli studenti più responsabili diano un fattivo contributo al 
contenimento del fenomeno sopra menzionato, si porgono deferenti saluti. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - 

genitori. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare 

stessa. 

 

   
 


