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Prot n. 41 a.s. 22 /PR 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai docenti 

Ai Collaboratori scolastici e al personale ATA 
E p. c. al Delegato Gestore DSGA 

Albo on line 

Oggetto: obbligo frequenza scolastica, assenze degli alunni - precisazioni 

Con la presente s’informano tutte le componenti della comunità scolastica che la normativa scolastica relativa “all’obbligo 

della frequenza scolastica e assenza dalle lezioni” è stata recepita dal nostro Istituto ed è disciplinata dall’art. 3.1 del 

Regolamento d’Istituto e dal Patto di Corresponsabilità sottoscritto dai Genitori degli alunni nel corso del primo anno di 

iscrizione dei rispettivi figli presso questa Istituzione Scolastica.  

Nel ribadire l’importanza di quanto in oggetto si precisano i sotto indicati punti:  

- “Collaborare con le varie figure professionali coinvolte nell’istituzione scolastica nell’educare all’obbedienza del 

Regolamento di Istituto e nei regolamenti di classe, con particolare riferimento a: rispetto nei confronti delle 

persone; cura e rispetto per ambienti, arredi, sussidi didattici e materiali propri, altrui e di uso comune; puntualità 

e regolarità nella frequenza; 

cura della persona e dell’abbigliamento; uso legittimo e consentito della tecnologia (internet e cellulare); 

atteggiamenti, comportamenti ed azioni funzionali al corretto svolgimento dell’attività 

didattica; uso degli strumenti di comunicazione scuola-famiglia; - ottemperanza alle 

consegne; rispetto per le decisioni prese dagli insegnanti; accettazione delle sanzioni come momento di riflessione 

sugli errori dei figli (cf. Patto di Corresponsabilità); 

- “la frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline, comprese le attività alternative, per coloro che le 

scelgono, e la Religione cattolica per gli avvalentisi. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione” (art. 

3.1 Regolamento); 

- I docenti sono tenuti a firmare nel RE e ad effettuare l’appello all’inizio delle singole lezioni (art. 3.1, 

Regolamento). I docenti della 1^ ora di lezione sono tenuti ad apporre la firma nel RE, ad effettuare l’appello, a 

notificare le assenze degli alunni e a validare le eventuali giustifiche presentate dai Genitori nel RE; 

- Le assenze dalle lezioni e da tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici dovranno 

essere motivate per scritto (incluse le assenze collettive) dal genitore o da che ne ha la tutela giuridica. (art. 3.1, 

Regolamento) La dichiarazione dei motivi dell’assenza dovrà essere fatta dai Genitori attraverso il Registro 

Elettronico;  

- Data l’importanza e l’estrema delicatezza di tutta questa materia – che investe responsabilità anche di carattere 

giuridico – la Scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e relative dichiarazioni, decidendo caso per caso 

circa la loro regolarità. Per assenze prolungate o frequenti la Scuola chiederà notizie alla famiglia. Qualora risultino 

irregolarità o abusi di qualsiasi tipo saranno presi provvedimenti disciplinari. I casi di assenze troppo numerose o 

che si ritengano non avere fondate motivazioni saranno tempestivamente comunicati alle famiglie dai docenti 

(art. 3.1, Regolamento).  

Si raccomanda in particolar modo ai Genitori degli alunni di porre la massima attenzione nel vigilare sui punti rilevati.  

Cerreto Sannita, 21 ottobre 22 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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