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Anno Scolastico 2020/21 

SASSARI 3 dicembre 2020 

Circolare n. 089/2020-21 

                           

Alle famiglie degli alunni 

 

E p.c.      A tutti i docenti dell’istituto 

 

 
Oggetto: comunicazione alle famiglie sulla frequenza delle lezioni. 

 

 

      Purtroppo i continui cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio didattico e 

scolastico, dovuto alle norme di contenimento e contrasto alla diffusione dell’epidemia da corona 

virus, hanno ingenerato nell’utenza dubbi e confusione, nonché errate convinzioni.  Si ritiene perciò 

importante con questa circolare chiarire alle famiglie degli studenti quali sono le attuali condizioni 

del servizio soprattutto riguardo alla partecipazione alle lezioni e al recupero delle carenze 

riscontrate nello scorso anno scolastico.  

 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE.  

Purtroppo si è riscontrato un notevole aumento della percentuale delle assenze in questi 

primi mesi di attività scolastiche. Assenze che solo in minima parte sono riconducibili a 

stato di malattia. Con l’inizio delle attività in modalità a distanza poi si è assistito a un 

ulteriore incremento del numero delle assenze.  

E’ bene chiarire che, al momento, la normativa di emergenza per il contrasto all’epidemia 

non ha introdotto deroghe alla disciplina delle assenze e ai requisiti per la validità dell’anno 

scolastico. In merito si comunica formalmente alle famiglie quanto segue: 

1. Le assenze e le presenze durante le attività didattiche svolte in modalità sincrona a 

distanza sono annotate nel registro elettronico e sono computate ai fini della 

valutazione della condotta e della validità dell’anno scolastico, esattamente come le 

assenze durante le attività svolte in presenza. E’ sbagliato illudersi, pertanto, che si 

possa superare questo anno scolastico con le percentuali di assenza per l’emergenza 

ammesse l’anno scorso. 

2. Al di là del fatto che frequentare le lezioni (con qualsiasi modalità siano svolte) è un 

diritto e un dovere per gli studenti, si tratta di una condizione minima fondamentale 

per riuscire a raggiungere gli obiettivi di apprendimento e le competenze previste 

per il proprio percorso formativo. Di conseguenza, al di là della dell’anno 

scolastico, questa scuola declina ogni responsabilità per l’eventuale insuccesso 

scolastico laddove la frequenza alle attività proposte non sia stata regolare.  
3. E’ doveroso ricordare ai genitori che una frequenza inferiore ai ¾ del monte ore 

complessivo (assenze superiori al 25% del totale delle lezioni) determina anche 

l’invalidità dell’anno scolastico e l’impossibilità di procedere allo scrutinio 

finale, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 59 del 2004 e art. 2, comma 10, 

del D.P.R. n. 122 del 2009.    

4. Si invitano i genitori a verificare il numero delle assenze attraverso l’accesso al 

Registro Elettronico e a contattare immediatamente il coordinatore del Consiglio 

http://www.liceoartisticosassari.edu.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


della classe nel caso le assenze superino il 15% del totale delle lezioni finora svolte. 

Si potrà così concordare azioni educative comuni con la finalità di risolvere il 

problema.  

 

 LEZIONI IN PRESENZA E A DISTANZA.  

In primo luogo, svolgono in presenza le lezioni delle discipline laboratoriali, concentrate in 

due giorni settimanali. Chi non frequenta non può partecipare collegato a distanza da casa 

se non è autorizzato per la sua documentata condizione fragilità o perché in isolamento o 

quarantena. La condizione di fragilità ricorre solo se si produce una certificazione medica 

che attesta l’impossibilità oggettiva di frequentare le lezioni o affetti da gravi patologie o 

immunodepressi (circolare n. 134 del 10 ottobre 2020). Gli alunni assenti per altri motivi 

non potranno chiedere di partecipare a distanza. 

Gli alunni con il sostegno o dsa (per i quali i Consigli di classe abbiano valutato la necessità 

della partecipazione alle lezioni in presenza) o privi degli strumenti per seguire a distanza 

(fino a quando la scuola non potrà fornire loro gli strumenti tecnologici necessari) hanno 

diritto a seguire le attività didattiche in presenza; gli alunni con il sostegno e quelli con dsa 

possono partecipare anche a distanza ovviamente, ma le famiglie devono essere consapevoli 

che la presenza a scuola per questi alunni è valutata dalla scuola necessaria per il 

raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi previsti nei PEI e nelle 

programmazioni individualizzate. Pertanto la scuola declina ogni responsabilità per 

l’eventuale insuccesso formativo e scolastico degli alunni di cui sopra che non 

frequenteranno.   

 

 RECUPERO DELLE CARENZE DELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO. 

Si informano le famiglie che la valutazione finale quest’anno incorpora anche il recupero 

delle carenze individuate lo scorso anno scolastico. Deve essere chiaro che senza aver 

recuperato le insufficienze riportate nella pagella dello scorso anno scolastico l’esito finale 

non potrà essere positivo. Da parte dei singoli insegnanti e dei consigli di classe c’è la 

massima disponibilità a supportare con adeguati interventi di recupero gli alunni, ma nel 

caso di mancata frequenza questo risultato diventa più difficile. Si invitano le famiglie a 

verificare la situazione didattica degli alunni e collaborare con la scuola per stimolare 

l’impegno e lo studio.     

     

        Si invia alle famiglie la comunicazione via SMS della pubblicazione di questo sito. 

 

            Si ringrazia per la collaborazione. 

         

 
                                                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                                           Prof. Mariano Muggianu 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                        dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


