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Circolare n. 71  

Alle famiglie degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
All’Albo d’istituto – Sito web 

 
Oggetto: Assenze di massa alunni – ritardi – uscite anticipate. 

 
 

Con grande rammarico, ho constatato che, nella giornata di venerdì, 29 ottobre u.s. in 
occasione di una riuduzione di orario delle lezioni per assemblea sindacale, si sono registrate in 
diverse classi delle immotivate assenze di massa da parte degli alunni. 
Sento il dovere di invitare gli alunni e i loro genitori a riflettere sull’importanza di un’assidua frequenza 
delle attività didattiche e, di conseguenza, sulle ricadute negative delle assenze. 
Per le “assenze di massa”, considerando tali quelle relative a situazioni di assenza di almeno i due 
terzi della classe, i docenti coordinatori di classe (per la scuola secondaria di I grado) e i responsabili 
di plesso (per la scuola primaria), dovranno avvisare questa Direzione, entro la stessa giornata, per gli 
eventuali rilievi sul piano comportamentale e disciplinare. 
In relazione agli ingressi in ritardo e alle uscite anticipate, invito gli alunni congiuntamente alle loro 
famiglie a limitare al minimo tali richieste che trovano giustificazione solo per “seri ed eccezionali” 
motivi. 
Mi pare opportuno ricordare che le assenze, i ritardi e le uscite anticipate configurano una irregolarità 
del comportamento scolastico e costituiscono elemento negativo in sede di valutazione finale, mentre 
la frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che 
concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno.  
I docenti che rilevano irregolarità ed abusi nelle assenze, nei ritardi e nelle uscite anticipate 
infomeranno i genitori degli alunni e chiederanno giustificazione del comportamento dei figli. 
 
Confido nello spirito di collaborazione da parte di tutti. 

 
Partanna, 3 novembre 2021 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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