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CIRCOLARE	N.	104	
	

-	 Ai	 docenti	 di	 tutte	 le	 sezioni/classi	 delle	
sedi	di	Lioni	e	Teora	
-	 Ai	 coordinatori	 di	 tutte	 le	 sezioni/classi	
delle	sedi	di	Lioni	e	Teora	
-	 Ai	 genitori	 degli	 alunni	 di	 tutte	 le	
sezioni/classi	delle	sedi	di	Lioni	e	Teora	
-	 Agli	 alunni	 di	 tutte	 le	 sezioni/classi	 delle	
sedi	di	Lioni	e	Teora	
-	Alla	F.S.	Area	4		
-	Ai	collaboratori	del	D.S.	
-	Al	responsabile	del	plesso	di	Teora	
-	Al	D.S.G.A.	
-	Al	personale	ATA	
	
-	All’Albo	
-	Al	sito	web	www.iclioni.it	
-	Agli	Atti	

	
	
OGGETTO:	 validità	dell’anno	scolastico,	controllo	della	frequenza	scolastica	e		 	
	 	 segnalazione	degli	alunni	inadempienti.	
	
	
	
In	ossequio	 alla	normativa	vigente	 e	 al	 fine	di	 contribuire	 all’attuazione	di	 opportuni	 interventi	
per	 la	prevenzione	ed	 il	 recupero	della	dispersione	scolastica,	si	 riporta	qui	di	seguito	 il	quadro	
riassuntivo	del	monte	ore	annuo	delle	attività	oggetto	di	valutazione	con	indicazione	del	limite	di	
assenze	consentite,	deliberato	dal	Collegio	Docenti	per	il	corrente	anno	scolastico:	
	

Tipologia	corso	di	studi	 Monte	ore	
settimanale	

Monte	ore	annuale	delle	
attività	oggetto	di	

valutazione	

Monte	ore	
minimo	di	
frequenza	

Monte	ore	
massimo	di	
assenze	

Scuola	primaria	–		
tempo	normale	

30	ore	 990	ore	 742,5	ore	 247,5	ore	

Scuola	primaria	–		
tempo	pieno	

40	ore	 1320	ore	 990	ore	 330	ore	
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Scuola	secondaria	I	grado	–	
tempo	normale	

30	ore	 990	ore	 742,5	ore	 247,5	ore	

Scuola	secondaria	I	grado	
INDIRIZZO	MUSICALE	–		
tempo	normale	

32	ore	 1056	ore	 792	ore	 264	ore	

Scuola	secondaria	I	grado	–	
tempo	pieno	

36	ore	
	

1188	ore	 891	ore	 297	ore	

Scuola	secondaria	I	grado	
INDIRIZZO	MUSICALE	–		

tempo	pieno	

38	ore	 1254	ore	 940,5	ore	 313,5	ore	

	

Per	quanto	riguarda	le	deroghe,	si	comunica	che	si	terrà	conto	di	assenze	causa	forza	maggiore	o	
per	motivi	 organizzativi	 interni	 alla	 scuola	 (scioperi,	 assemblee	 sindacali,	 ecc.).	 Sono	 ammesse	
inoltre	deroghe	per	appartenenza	a	confessioni	religiose	o	per	partecipazione	ad	attività	sportive	
riconosciute	 dal	 CONI.	 Per	 assenze	 pari	 o	 superiori	 ai	 5	 giorni	 è	 necessario	 presentare	 un	
certificato	 medico.	 Sarà	 compito	 di	 ogni	 Consiglio	 di	 classe	 valutare	 le	 singole	 situazioni,	
calcolando	 il	 totale	 delle	 assenze	 cui	 si	 aggiungono	 ritardi	 e	 uscite	 anticipate	 per	 deliberare	 in	
merito	all’ammissione	alla	valutazione	finale.	
	
Si	precisa	che	la	prima	verifica	circa	la	natura	delle	assenze	compete	agli	insegnanti	di	classe,	che	
sono	tenuti	ad	accertare	che	le	stesse	siano	dovute	esclusivamente	a	causa	di	forza	maggiore.	In	
caso	 contrario	 dovrà	 essere	 tempestivamente	 informato	 il	 coordinatore	 di	 classe,	 che	 dovrà	
immediatamente	segnalare	i	casi	da	attenzionare	al	prof.	Angelo	Fischetti,	responsabile	FS	Area	4,	
e	al	Dirigente	scolastico	o	ai	suoi	collaboratori.		
Al	 fine	 di	 monitorare	 la	 frequenza	 degli	 alunni	 in	 obbligo	 scolastico	 e	 formativo,	 i	 docenti	
coordinatori	di	classe	avranno	cura	di	effettuare	in	ogni	caso	il	controllo	periodico	del	numero	di	
assenze	 e/o	 di	 reiterati	 ritardi	 degli	 alunni	 delle	 proprie	 classi,	 dal	 momento	 che	 tale	
comportamento,	 oltre	 a	 rientrare	nei	 casi	 di	 dispersione	 scolastica,	 compromette	 la	 validazione	
dell’anno	scolastico	ed	il	successo	formativo	degli	studenti.	I	coordinatori	di	classe	segnaleranno	
con	 tempestività	 alla	 Segreteria	 didattica	 il	 nome	 degli	 alunni	 che	 abbiano	 fatto	 registrare	
numerose	 assenze	 e	 reiterati	 ritardi;	 il	 personale	 preposto	 degli	 uffici	 di	 Segreteria	 provvederà	
con	sollecitudine	ad	inviare	alla	famiglia	dell’alunno	inadempiente	una	comunicazione	scritta	per	
segnalare	le	criticità	riscontrate.	
	
Si	 comunica,	 infine,	 che,	 come	 da	 Nota	 MIUR	 prot.	 N.	 24138	 del	 13/11/2019	 allegata	 alla	
presente,	 codesta	Dirigenza	 dovrà	 trasmettere	 alla	 Procura	 presso	 il	 Tribunale	 per	 i	minorenni	
entro	 fine	 novembre	 2019	 gli	 elenchi	 degli	 alunni	 che	 risultano	 iscritti	 ma	 non	 hanno	 mai	
frequentato	le	 lezioni	e	per	i	quali	non	sia	stato	concesso	nulla	osta	per	il	trasferimento	ad	altro	
istituto,	ed	entro	fine	maggio	2020	gli	elenchi	degli	alunni	che	si	prevede	non	verranno	ammessi	
alla	classe	successiva	a	causa	dell’alto	numero	di	assenze.		
Si	 chiede	 pertanto	 ai	 coordinatori	 di	 classe	 di	 far	 pervenire	 all’ufficio	 Protocollo	 della	
Segreteria	brevi	manu	o	via	mail	(all’indirizzo	avic86000t@istruzione.it)	quanto	segue:		
	
1)	ENTRO	E	NON	OLTRE	LUNEDÌ	18	NOVEMBRE	2019	gli	elenchi	degli	alunni	iscritti	ma	non	
frequentanti,	come	sopra	specificato;	
	
2)	ENTRO	E	NON	OLTRE	LUNEDÌ	25	MAGGIO	2020	gli	elenchi	degli	alunni	presumibilmente	
non	scrutinabili	per	numero	di	assenze	superiore	a	quello	consentito.	
	
Si	confida	nella	collaborazione	di	tutti	per	garantire	il	successo	formativo	di	ogni	alunno	di	questa	
Scuola.	
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I	docenti	 ed	 i	 genitori	 visioneranno	 la	presente	 comunicazione	 sul	website	 e	 sulla	bacheca	della	
Scuola.		
I	docenti,	altresì,	sono	tenuti	ad	annotare	sul	registro	elettronico	l’avvenuta	lettura	della	Circolare	
stessa.	
	
ALLEGATI:	nota	MIUR	prot.	N.	24138	del	13/11/2019.	
	
	

Il	Dirigente	Scolastico	
Prof.ssa	Rosanna	SODANO	

	
	
Documento	 informatico	 firmato	 digitalmente	 ai	 sensi	 del	 D.	 Lgs.	 82/2005	 s.m.i.	 e	 norme	 collegate,	 il	 quale	 sostituisce	 il	
documento	cartaceo	e	la	firma	autografa.	
	
	
	
	



 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

 
LF/am 
Angela Mormone - Dirigente Scolastico 
MIUR – USR Campania - Direzione Generale 
Tel. 081/5576532  E-mail: angela.mormone@istruzione.it  

 

Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 
 

Loro Sedi 
 
  

Oggetto: segnalazione degli alunni inadempienti 

 
In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi già realizzati in tema di  

prevenzione e recupero della dispersione scolastica come da “Linee Guida per la prevenzione e il contrasto 

alla violenza giovanile”, si invitano le SS.LL. a trasmettere alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, 
per i minori ancora in età di obbligo scolastico, quanto segue: 

1. entro fine novembre, gli elenchi degli alunni che risultano iscritti ma non hanno mai 
frequentato le lezioni e per i quali non sia stato concesso nulla osta per il trasferimento ad altro 
istituto; 

2. entro fine maggio, gli elenchi degli alunni che si prevede non verranno ammessi alla classe 
successiva a causa del numero di assenze accumulate.   

Gli elenchi di cui ai punti 1 e 2 della presente nota potranno essere trasmessi ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 

a) per le province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta 
registrogenerale.procmin.napoli@giustizia.it - civile.procmin.napoli@giustizia.it e p.c. al 
referente regionale presso l’USR per la Campania – Dirigente scolastico prof.ssa Angela 
Mormone -  angela.mormone@istruzione.it 

b) per la provincia di Salerno – procmin.salerno@giustizia.it e p.c. al referente regionale 
presso l’USR per la Campania – Dirigente scolastico prof.ssa Angela Mormone -  
angela.mormone@istruzione.it 

 
Si coglie l’occasione per anticipare che, nello sforzo di sostenere con ogni mezzo l’azione delle 

istituzioni scolastiche nella lotta al fenomeno della dispersione scolastica, sarà convocato, a breve, il Tavolo 
interistituzionale all’uopo istituito con apposito decreto della scrivente Direzione generale.  

 

Certa della piena collaborazione delle SS.LL. e fiduciosa del buon esito dell’iniziativa, si coglie 

l’occasione per augurare un buon lavoro.  

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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