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Sito Scuola 

All’attenzione dei Coordinatori/Genitori/Alunni/e 

 

 

Oggetto: Comunicazione ai Docenti coordinatori di classe, a tutti gli studenti e le studentesse, 

ai loro genitori- Conteggio delle assenza ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale 

 

 Relativamente  all’ammissibilità agli scrutini finali ed alle assenze degli studenti e delle studentesse 

si specifica, laddove ve ne fosse bisogno ed ad ulteriore chiarimento che, ovviamente, le assenze 

degli alunni/e verranno conteggiate alla data del 5 Marzo 2020, ossia all’ultimo giorno di scuola 

effettivamente svolto prima dell’insorgere della sospensione dell’attività didattica in presenza, 

dovuta  all’emergenza di cui al COVID 19.  

Le ulteriori assenze accumulate verranno conteggiate dal momento in cui la situazione dovesse 

tornare alla normalità e si dovesse riprendere la normale frequenza delle lezioni in presenza. 

Si specifica che, naturalmente, tutti gli alunni/e che a quella data (5 Marzo 2020) avevano superato 

già la soglia di assenze di ¼ dell’orario scolastico annuale, ai sensi dell’art. 14 del DPR 122/09, non 

potranno comunque essere scrutinati. 

Il monte ore “ limite” degli indirizzi di studio “Tecnici e Professionali” superato il quale il DPR non 

consente l’effettuazione delle operazioni di scrutinio è di 264 ore, pari a n. 44 giorni di assenza. 

Si ricorda che occorre calcolare, oltre ai giorni interi di assenza anche le frazioni, ossia le uscite 

anticipate e gli ingressi in ritardo; tutto questo va calcolato alla data del 5 Marzo incluso. 

L’eventuale richiesta di  frequenza alle lezioni in modalità DAD degli alunni che a quella data 

avevano già superato questo limite, non darà dunque loro alcun diritto ad essere scrutinati. 

Su questo occorre essere chiari ed estremamente corretti e precisi nelle informazioni. 

Si ricorda altresì che le assenze per motivi di salute dovevano essere giustificate ed acquisite al 

protocollo della scuola entro e non oltre il secondo giorno successivo al rientro in classe ( come da 

delibera del Consiglio di Istituto)  e che nessun altro certificato tardivo può essere acquisito, posto 

che l’invio da parte degli interessati poteva essere effettuato per via telematica, all’indirizzo mail 

della scuola, o tramite invio di posta raccomandata. 

Si invitano dunque tutti i Docenti coordinatori di classe a prendere visione di queste indicazioni che 

dovranno essere applicate senza deroga alcuna. 

Si ringrazia per l’attenzione 

 

Taormina lì 31/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Luigi  Napoli 

 





                                
                                   Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                      M.I.U.R.          IISS Pugliatti Taormina    E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

www.iisspugliatti.edu.it  
email: meis03300g@istruzione.it  - meis03300g@pec.istruzione.it 

 

 
 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.)     
 

 Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  
 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni                                                                                                                                                               

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 
 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via dei Cipressi    
 

  

 

 

 


		2020-03-31T10:41:18+0200
	NAPOLI LUIGI




