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                                                                            Circ. n. 132 

Ai genitori degli alunni di scuola secondaria 

Ai docenti di scuola secondaria 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: giustificazione assenze da considerare come deroghe al 25% consentito per l’ammissione 

all’anno scolastico successivo per la scuola secondaria 

 

Al fine di un più facile tracciamento delle giustificazioni che rientrano nelle deroghe previste dal PTOF, si 

invitano i genitori a produrre l’adeguata giustificazione inviando un’email in segreteria, all’indirizzo 

enic81900n@istruzione.it  

L’invio per e-mail rende più facile e sicura la tracciabilità della giustificazione prodotta. 

Si ricorda che per la scuola secondaria è previsto un limite massimo del 25% delle assenze al fine di poter 

essere ammessi agli scrutini finali. Eventuali assenze con percentuali superiori, se non opportunamente 

giustificate con motivazioni rientranti nelle deroghe previste nel PTOF, non consentiranno l’ammissione 

agli scrutini finali (e quindi l’ammissione all’anno scolastico successivo o agli esami conclusivi), 

indipendentemente dalla valutazione conseguita nelle varie discipline. 

Le deroghe previste nel PTOF (oltre a quelle indicate nella circolare Miur n. 20 del 4 marzo 2011) sono le 

seguenti: 

 assenze per malattia giustificate con certificazione medica 

 assenze per malattia non riconducibili al Covid e di durata inferiore a dieci giorni, giustificate con 

autodichiarazione dei genitori al rientro a scuola dell’alunno (per un massimo di 3 giorni) 

 Assenze orarie durante la DDI debitamente motivate e giustificate dai genitori per problemi di 

collegamento a Internet, per la durata massima di 3 ore a settimana (equivalente ad un giorno a 

settimana di attività durante la DDI). 

 Assenze dall’interscuola fino all’attivazione del servizio di refezione scolastica. 

A queste si aggiungono le deroghe già indicate nella Circolare Miur n. 20 del 4 marzo 2011: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate;  
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 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 

Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Si invitano tutti i genitori a prendere visione della percentuale di assenze registrate per i propri figli tramite 

le funzionalità del portale Argo e a verificare che non superino il 25%. 

È opportuno che le certificazioni già acquisite dai docenti nel corso del primo quadrimestre vengano 

consegnate tempestivamente in segreteria e che i genitori che registrano per i propri figli percentuali di 

assenze superiori al 25% verifichino che le certificazioni prodotte siano eventualmente sufficienti per 

rientrare nei limiti previsti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


