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       Carolei,  16 Aprile 2021  

Ai sigg. Genitori 
Agli Alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
 
Ai Comuni dell’Istituto 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
OGGETTO: Precisazioni sulle assenze degli alunni in caso di scuola aperta in presenza 

In merito alla frequenza degli alunni nelle classi del nostro Istituto, considerate le richieste 
pervenute da parte di alcuni genitori di attivazione della DAD, si precisa quanto segue.  

In applicazione del DPCM 02 Marzo e del D.L. 44 del 01 Aprile, nonché dell'ordinanza del 
presidente della Regione Calabria n.22 del 10 Aprile, essendo la Calabria attualmente in zona 
arancione, la scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado risulta aperta in presenza a 
meno di specifiche ordinanze sindacali. Inoltre, non è prevista per questi ordini di scuola la 
possibilità di attivazione della DAD (Didattica a distanza), anche in forma integrata, se non per 
alunni "fragili" o con conviventi "fragili", come già applicato nel nostro Istituto.  

Pertanto, gli studenti possono e dovrebbero frequentare in presenza. Ciò detto, come indicato 
dal Direttore USR Calabria nella conferenza dei dirigenti scolastici del 09 Aprile, nei casi di 
assenze di alunni per ragioni legate comunque allo stato emergenziale in corso, una volta 
appurate le stesse, e solo per un periodo temporaneo e transitorio, i docenti degli alunni 
interessati possono mantenere una relazione educativa con gli stessi, attraverso collegamenti 
in remoto o altre forme di interazione che si rimandano alla  autonomia dei singoli docenti e 
che possono essere svolti di mattina o di pomeriggio accordandosi singolarmente o per piccoli 
gruppi. L’attivazione di tale misura ed il numero di ore proposte è demandato ai singoli docenti 
in base alle necessità riscontrate nell’ambito della loro libertà di insegnamento. Ad esempio 
possono essere previsti dei collegamenti, in modalità sincrona o asincrona, per aggiornare gli 
alunni sullo svolgimento delle lezioni, per assegnare compiti, per rispondere a domande, ecc.  

Gli alunni non frequentanti risultano comunque assenti. Per il numero di assenze si informa che 
è già deliberata dal collegio dei docenti la possibilità di derogare al limite del 25% previsto dal 
DPR 122/2009 per i casi afferenti all'emergenza in corso. Tale deroga sarà valutata dal consiglio 
di classe.  

Essendo la situazione in continua evoluzione, le predette determinazioni saranno rivalutate tra 
circa 10 giorni o in caso di aggiornamento della situazione epidemiologica. Si chiede a tutti i 
componenti della comunità educante di rapportarsi alle problematiche scolastiche con serenità, 
in quanto gli organi istituzionali sono costantemente attivati per attuare tutte le misure 
necessarie, come previste dalla normativa vigente, in una situazione complessa come quella 
attuale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI - DIPIGNANO "VALENTINI" - C.F. 80005140787 C.M. CSIC80200T - AOO001 - SEGRETERIA

Prot. 0000750/U del 16/04/2021 13:42

mailto:csic80200t@istruzione.it
mailto:csic80200t@pec.istruzione.it
https://www.bing.com/images/search?q=Bandiera+Unione+Europea&view=detailv2&&id=B2141B8EE6241BE6DCF770AF48C5CD9CA1CEFDEA&selectedIndex=11&ccid=PqoQicv2&simid=608029213989015081&thid=OIP.M3eaa1089cbf64290ceb8c0dd20406326H0
http://www.istruzione.it/

