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Avviso n. 22

Agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado e ai loro genitori

p.c. ai Docenti

p.c. al DSGA e al personale ATA

Oggetto: Permessi di entrata in ritardo e uscita anticipata degli alunni in obbligo scolastico e validità

dell’anno scolastico.

Si invitano i genitori degli alunni in obbligo scolastico a curare con attenzione la presenza e la puntualità dei
propri figli a Scuola, nonchè il rispetto dell’orario scolastico curricolare.
Considerata l’importanza dell’assiduità della frequenza della Scuola per l’istruzione e la formazione degli
alunni, si invitano i genitori a ridurre le richieste di permessi di ingresso in ritardo o uscita anticipata a
casi eccezionali di effettiva e inderogabile necessità. Si ricorda che le ore di assenza, oltre a rientrare nel
computo delle ore utili per stabilire la validità dell’anno scolastico, sono ore in cui si perdono le attività
didattiche, le relazioni che maturano all’interno della classe e che un tasso elevato di assenze incide
inevitabilmente sui risultati scolastici degli alunni.
Si richiama il D.P.R. 122/2009 art. 14 c. 7 e il Dlgs 62/2017 che sanciscono che nella Scuola Secondaria di
primo grado:

ai fini della validità dell’anno scolastico per ciascuno studente, anche dell’ultimo anno di corso, “è richiesta
la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. In casi eccezionali possono essere
stabilite motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a
condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento, pertanto, delle ore di assenza consentite, tranne in
caso di deroga straordinaria, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all’Esame di Stato.

Nel ricordare che i permessi devono essere autorizzati dalla Dirigente o da un suo delegato, si sottolinea
che, per non interrompere l’ora di lezione, possono essere concessi solo al termine della singola ora e non
durante l’attività didattica, a meno che non si tratti di motivi di salute evidenti e improvvisi, per i quali sarà
la Scuola stessa a contattare la famiglia.

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

Siracusa, 29/09/2021
La Dirigente

Daniela Frittitta
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