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ALUNNI 

FAMIGLIE DOCENTI 
 

SITO WEB 
 

Le assenze, di qualunque natura, anche se collettive, vanno sempre giustificate su 
libretto relativo al c.a. con presa d’atto da parte delle famiglie. 
I Docenti non esitino a segnalare firme sospette o alunni che dovessero presentare 
giustifiche su foglietti volanti a distanza di   tre mesi dall’inizio delle lezioni e dalla data 
indicata per il ritiro dei libretti per le assenze. 
Per quanto concerne il controllo del numero di assenze, i Genitori possono fare 
riferimento alla scuola negli orari indicati, alla consultazione telematica ed ai colloqui 
coi Docenti, il cui orario di ricevimento è pubblicato da mesi anche sul sito web oltre 
che essere affisso all’albo cartaceo dell’Istituto. 
Le pagelle – la cui consegna è imminente – contengono tutti gli elementi utili  per 
determinare lo stato di ciascuno studente rispetto ai giorni di assenza ed alle ore per 
singole discipline oltre, che, ovviamente, gli elementi riguardanti la valutazione 
didattico-disciplinare.  
Si rammenta che la validità dell’anno scolastico, per norma, è stabilita tenendo conto 
anche delle assenze il cui incremento comporta consequenziali valutazioni anche per la 
condotta, come dedotto da Regolamenti e Statiti vigenti. 
Questo Istituto, che segue il SGQ, come pubblicato fin da prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, valuta in rapporto agli obiettivi   di conoscenze e competenze che fa 
riferimento alla STCW che indica anche i minimi inderogabili, ciò per assicurare 
spendibilità al titolo ed in ottemperanza di disposizioni di carattere generale nazionali 
ed internazionali.   
Considerato che ancora in data odierna – già secondo trimestre – permangono assenze 
e comportamenti oltremodo scorretti,  si chiede alle Famiglie di intervenire sul piano 
educativo collaborando fattivamente con la Scuola che prenderà i dovuti provvedimenti 
previsti dai vigenti regolamenti. 
 
In presenza di comportamenti che ledono la dignità delle persone o addirittura 
costituiscono offesa e/o minaccia per incolumità di Docenti e Dirigente, si informano 
alunni e genitori la scuola si riserva di adire le vie legali  a prescindere dal 
raggiungimento della maggiore età di chi lede la dignità altrui. 
Tale comunicazione riguarda anche episodi che dovessero accadere al di fuori 
dell’istituto in quanto la responsabilità penale non ha limiti di luogo. 
  
      

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppina Ferriello 
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