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Pachino, 27/05/2021
Ai docente
Agli alunni
Al personale A.T.A.
Al D.S.G.A.
SITO WEB
Circ. 405
Oggetto: deroga al limite delle assenze per casi particolari dovuti alla emergenza pandemica
Vista la circolare ministeriale n.699 del 06.05.2021, alle deroghe già previste dal PTOF relative al
requisito della frequenza di almeno il 75 per cento del monte ore di cui all’art. 14 comma 7 del DPR
122/2009, il Collegio Docenti del 25 maggio u.s. ha deliberato di aggiungere un’altra deroga che di
seguito si riporta.
“Si deroga dal limite delle assenze con specifico riferimento alle difficoltà di connessione nella
didattica a distanza durante l’emergenza pandemica alle seguenti condizioni:
1. residenza o domicilio abituale dell’allievo in zona con carente copertura di rete;
2. carenza della rete internet già segnalata (da allievo o genitore) alla scuola durante l’anno
scolastico nei periodi di attivazione della DAD;
3. limite totale di assenze comunque non superiore al 35 per cento.”
Al coordinatore di classe è affidato il controllo della sussistenza delle predette condizioni. Si ricorda
che il ricorso a tale deroga deve essere necessariamente eccezionale in quanto la scuola aveva
assicurato la possibilità agli alunni con problemi di connessione di frequentare in presenza anche
quando si era in “zona rossa”. In ogni caso tutte le deroghe possono essere concesse dai consigli di
classe solo se le assenze siano tali da “non pregiudicare la possibilità di procedere alle valutazioni”.
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, VALE
COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

