
Mola di Bari, data in protocollo
Ai genitori
Ai docenti

Al DSGA

Circolare n. 45

Oggetto:  Assenze  e  validità  anno  scolastico  2022-2023.  Giustifica  delle  assenze  mediante  Registro
Elettronico.

Validità dell’anno scolastico
Visto  il  D.Lgs  62/2017,  il  limite  massimo  di  ore  di  assenze consentite nel  quadro  dell’orario  annuale
personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2022-2023 è il seguente

Tempo scuola n. ore
settimanali

Monte ore
annuale

n. ore minimo di
presenza (75%)

n. ore massimo di
assenze (25%)

Tempo normale 30 990 743 247
Tempo prolungato 36 1.188 891 297
Corso musicale 33 1.089 817 272

Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate sono conteggiate a tutti gli effetti come ore di
assenza.
Di norma, il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio
finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

Assenza da scuola per malattia o altro motivo non covid-correlato
In  caso di  assenze  superiori  a  10 giorni  (quindi  dall’11-esimo giorno)  è  necessario  produrre  certificato
medico per la riammissione a scuola. 
Al di sotto di tale soglia è sufficiente la giustifica via Registro Elettronico.
Nel caso di “assenze programmate” di qualunque durata e comunicate per iscritto a scuola (Modello A) con
un certo anticipo (prima dell’inizio del periodo di assenza), non trattandosi evidentemente di assenze per
malattia, sarà sufficiente la sola giustifica via RE.

Assenza da scuola per positività al Covid-19
In caso di accertata positività, l’alunno è riammesso a scuola al termine del periodo di isolamento, con
esibizione di tampone negativo e giustifica via Registro Elettronico.

Conteggio dei giorni
Si specifica che il conteggio dei giorni di assenza ai fini di stabilire il raggiungimento o meno della soglia dei
10 giorni, comprende il sabato e la domenica se l’assenza è “continuativa” ovvero se l’alunno è assente sia il
venerdì che il lunedì. Negli altri casi il conteggio si ferma ai giorni della settimana scolastica. 
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Tabella riepilogativa
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

(DPR 1518/1967, DM 80 3.08.2020 e delibera 37/2020 della Giunta regionale per la Puglia)
Durata Modalità di riammissione a scuola

Assenze uguali o inferiori a 10 giorni Giustifica via Registro Elettronico
Assenze superiori a 10 giorni (11 o più giorni) Certificazione  medica  del  pediatra  e  giustifica  via

Registro Elettronico
Assenza per positività al Covid Tampone negativo e giustifica via Registro Elettronico
Assenze di qualsiasi durata  preventivamente
comunicate

In  caso  di  assenze  preventivamente  comunicate  con
autodichiarazione  (Modello  A)  è  sufficiente,  al  rientro,
giustificare via Registro Elettronico

Cordiali saluti
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MODELLO A

Al Dirigente scolastico
Scuola Secondaria 1° Gr. “Alighieri-Tanzi”

Mola di Bari

COMUNICAZIONE ASSENZA PER MOTIVI FAMILIARI
comunicazione preventiva

I sottoscritti________________________________________________________________

genitori  dell'alunno/a  ________________________________________frequentante  nel

corrente anno scolastico ________/_________ la classe _____  sede ______________: 

comunicano  che  per  i  seguenti  motivi:  _____________________________________  il

proprio  figlio/a  sarà  assente  da  scuola  dal  ______________________

al______________________ . 

I  sottoscritti dichiarano che provvederanno comunque al  recupero del  lavoro  scolastico

perso durante tale assenza. 

In fede ________________________________     _________________________________ 

                                             (Il padre)                                                                           (La madre) 

_____________________, lì __/__/____
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