Circolare n. 43
Bosa, 04/10/2018
Ai Responsabili di sede - Ai Coordinatori di classe
A tutti i Docenti - Loro Sedi
Oggetto: Giustificazione assenze con certificato medico. Chiarimenti.
Si comunicano le disposizioni e i chiarimenti in merito alle giustificazioni con certificato medico si ritiene opportuno
precisare quanto segue.
Il D.P.R. 122/2009, Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni, all’art. 14, comma 7,
dispone che “ … ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. La norma, quindi, parla di frequenza e
non di assenze giustificate, anche con certificato medico.
Il certificato medico che la scuola richiede dopo cinque giorni di assenze continuative serve solo ad attestare lo stato di
salute dell’alunno, che deve essere tale da poter essere riammesso in classe (ad esempio, non affetto da malattie
contagiose che possano mettere a rischio la salute dei compagni o degli operatori scolastici). Il certificato medico,
quindi, non “sana” le relative assenze, come chiesto da qualche alunno.
Anche le deroghe, motivate e straordinarie, al limite minimo di frequenza, deliberate dal Collegio Docenti, sono previste
solo per casi eccezionali, per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati (si veda il comma 7, art. 14 del D.P.R.
122/2009).
La ratio della legge, quindi, come per altro ben specificato nella C.M. n. 20 del 04/03/2011, è quella di incentivare gli
studenti al massimo impegno di presenza a scuola, cosi da consentire agli insegnanti di disporre della maggior
quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
Tanto premesso, si ribadisce che il certificato medico relativo ad assenze anche di più giorni, saltuarie e ripetute nel
corso dell’anno non sana la mancata frequenza delle relative lezioni che verranno computate nel limite massimo di ore
di assenza consentito dalla norma.
Il docente che effettua l’appello deve giustificare l’assenza dell’alunno che presenta certificato medico, annotando sulla
parte destra del RE (appello semplificato) la dicitura: “certificato medico” senza intervenire sul flag. Il Coordinatore di
classe ha il compito di consegnare, a cadenza mensile, gli eventuali certificati presentati, all’Ufficio Alunni. Tutti i docenti
del consiglio di classe avranno il compito di vigilare sulle situazioni di rischio di superamento della percentuale di
assenze.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
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