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COMUNICATO n. 230  Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli  Studenti 

 

 

Oggetto: richiesta giustificazione alle assenze degli studenti durante il periodo DAD 

 

 Comunico che in data 19 gennaio 2021 si è tenuta una riunione con i rappresentanti di 

Istituto e di Classe dei genitori e degli studenti. Una delle comunicazioni del Dirigente 

scolastico riguardava la giustificazione delle assenze degli studenti nel periodo in DAD, ancora 

oggi non chiara a molti a causa delle numerose e differenti interpretazioni personali. 

 Per chiarire definitivamente la questione riporto quanto già comunicato verbalmente a 

studenti, genitori e docenti in diverse occasioni: 

1. gli studenti in DAD non sono sotto il controllo fisico del docente, per ovvi motivi. Tale 

situazione libera il docente e l’Istituto dai doveri di sorveglianza; 

2. la comunicazione delle eventuali assenze avviene immediatamente attraverso il registro 

elettronico ed è compito dei genitori tenersi informati e chiedere eventuali chiarimenti 

ai propri figli; 

3. il docente è comunque tenuto a chiedere verbalmente il motivo dell’assenza allo 

studente; 

4. lo studente ha il dovere di giustificare verbalmente e dettagliatamente la propria 

assenza alla richiesta del docente; 

5. il docente della prima ora il giorno successivo all’assenza, ricevuta la giustificazione, 

deve aggiornare il registro di classe;  

6. se il docente coordinatore di classe ritiene che lo studente abbia accumulato assenze 

eccessive può confrontarsi con i genitori dell’allievo utilizzando il registro elettronico o 

altro mezzo idoneo; 

7. al rientro a scuola gli studenti non dovranno presentare giustificazione scritta, tutte le 

assenze dovranno essere giustificate prima del rientro in presenza. 

Si pregano i docenti coordinatori di verificare che a registro elettronico non ci siano assenze 

ingiustificate, in caso contrario dovranno attivarsi per giustificarle o farle giustificare. 

Si ricorda ad allievi e genitori che le assenze in DAD contribuiscono a definire il limite delle 

assenze oltre il quale, a fine anno scolastico, lo studente non potrà essere scrutinato. Tale 

limite è stabilito dall’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 nel 25% del monte ore annuale. 
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