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Pachino, 24/10/2020
Circ. 75

Ai Docenti
Agli studenti e i loro genitori
Al D.S.G.A.
SEDE
Oggetto: Assenze di massa in alcune classi nei giorni 23 e 24 ottobre 2020

Con grande rammarico si deve constatare che nei giorni di venerdì 23 e sabato 24 ottobre
si sono verifcate assenze di massa da parte degli studenti in classi determinate, che
risultano immotivate e ingiustifcate.
Si invitano studenti e genitori a rifettere sull’importanza di un’assidua frequenza e, di
conseguenza, sulle ricadute negative delle assenze sul rendimento scolastico.
Per le assenze di massa, considerate tali quelle relative a situazioni di assenze di almeno i
due terzi della classe, i Coordinatori di Classe annoteranno sul registro elettronico il
richiamo disciplinare e avviseranno i genitori utilizzando la sezione “Annotazioni” del
registro elettronico. L’ammonizione, ovviamente, non si applica agli alunni che,
eventualmente sono stati presenti nelle classi ove si è verifcata l’assenza di massa.
Inoltre, alle suddette classi non sarà possibile richiedere l’Assemblea dei mesi di
novembre e di dicembre p.v.
Infne, il Consiglio di Classe prenderà in considerazione la possibilità di abbassare il voto
di comportamento nelle prossime sedute dei Consigli di novembre.
Si ricordi infne che il rientro in classe degli alunni che sono stati assenti è indispensabile
comunque come di norma, consegnare al docente nella prima ora di lunedì
l’autocertifcazione anti -covid.
Il Dirigente Scolastico
prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

