Al Dirigente Scolastico
dell’I.P.S.S.A.R. ”F. De Cecco”
PESCARA

Presentazione dei Documenti giustificativi per lo scorporo delle assenze
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
genitore
dell’alunno __________________________________________________________ nato a _________ (__) il
____/____/____, residente a____________________________________, iscritto per l’A.S. 20___/20___ alla classe
___________ sez. ___ di codesto Istituto,

AI FINI DELLO SCORPORO DELLE ORE DI ASSENZA
(Limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 comma 7)
presa visione del punto 3.3 del Regolamento d’Istituto, in particolare del comma f):
f) Tipologie di assenza ammesse alla deroga
Le deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
Sono ammesse alla deroga:
1. assenze continuative per gravi motivi di salute;
2. assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per fisioterapia;
3. assenze per sottoporsi a donazioni di sangue;
4. assenze per partecipare ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI;
5. assenze motivate dall’adesione a confessioni religiose che prevedono un calendario di festività diverso da quello ufficiale della Scuola
Italiana;
6. uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio nell’ambito di un percorso condiviso tra le due scuole;
7. assenze per gravissimi problemi di famiglia (come ad es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in
coincidenza con l’assenza, gravi patologie o lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel Paese d’origine per
motivi legali).
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. Non saranno pertanto accettate motivazioni
pervenute in ritardo né, tanto meno, al termine dell'anno scolastico.
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà
conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Circa le modalità di certificazione, nei casi 1) e 2), questa dovrà essere firmata dal medico e/o da Aziende Sanitarie Locali e dovrà
obbligatoriamente contenere l'indicazione precisa del periodo di malattia. E' assimilata ai casi di cui sopra l'assenza per gravidanza. Si
ribadisce, qualora fosse necessario, che la scuola deve conoscere l'esatto numero dei giorni di malattia e NON qual è la malattia, essendo
quest'ultimo dato tutelato dalle leggi sulla privacy.
Non è valido, ai fini dello scorporo delle assenze, il certificato medico di rientro dopo i 5 gg di assenza. Lo stesso non va più richiesto in
quanto abolito con sentenza del Consiglio di Stato n.1276 del 14.3.2014.
Tutte le certificazioni valide per lo scorporo delle assenze vanno consegnate all'Ufficio Protocollo; l'originale andrà inserito nel fascicolo
personale mentre il Coordinatore di Classe potrà tenere per sé una copia.

CHIEDE
di inserire nel fascicolo personale dello studente la seguente documentazione che si allega:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Pescara lì, _____/_____/_____
_____________________________________
Firma del Genitore
(allegare fotocopia del documento d'identità)

