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Oggetto: assenze degli studenti

Parma, 9 marzo 2019

E’ stato segnalato al sottoscritto dirigente che in certi giorni il numero di studenti assenti nelle classi 
terminali è particolarmente elevato.
Premesso che il  regolamento di istituto non giustifica  le  “assenze collettive” (si  ritengono tali  
quelle in cui risulta assente oltre il 33% di una classe), o per partecipare a manifestazioni o per 
partecipare alle iniziative di orientamento universitario promosse da questo o da quell’altro ateneo, 
si  ricorda  anche   che,  in  questo  anno  scolastico,  il  tempo  da  dedicare  alle  lezioni  ordinarie  è 
particolarmente  contratto,  sia  a  causa  delle  prove  INVALSI,  sia  a  causa  di  visite  e  viaggi  di 
istruzione, sia a causa del tempo da dedicare alla specifica preparazione delle due prove scritte.
Pertanto, a prescindere dal numero degli studenti presenti in classe, i docenti svolgeranno 
regolarmente le lezioni, anche per rispetto di chi è presente.
Le assenze collettive non saranno giustificate, salvo che tali assenze siano state preventivamente 
autorizzate dal Dirigente o che singoli studenti abbiano gravi ragioni personali, documentate, per 
giustificare l’assenza (salute, esame della patente, ecc.)
Per quanto riguarda  in particolare le “giornate aperte” delle Università, si ricorda che nel corso 
dell’assemblea del 18 marzo verranno presentati a scuola numerosi percorsi di studio, e che nel 
corso  dell’assemblea  del  5  aprile  gli  studenti  potranno  liberamente  partecipare  alle  iniziative 
proposte dalla Università di Parma. 
Per le altre iniziative si consiglia di partecipare a quelle previsti in orario pomeridiano. 
E’ comunque accettabile che uno o due studenti di una classe manchino perché particolarmente e 
soggettivamente interessati a specifiche iniziative di qualche Ateneo (Modena, Bologna, Milano, 
Pisa, Roma, ecc.); non è invece accettabile che un consistente numero di studenti si assenti, magari 
più di una volta, per fare il “giro delle sette chiese”.
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