
 
 

 

Circolare 230 AS 2020-21 

A tutti i docenti ed al personale ATA 

Agli alunni ed alle loro famiglie 

 

Oggetto: Disposizioni ed adempimenti finali AS 2020-21 ITI E.Fermi Sr 
Il sottoscritto Dirigente Scolastico Antonio Ferrarini in qualità di responsabile legale dell’ITI 

E.Fermi di Siracusa, 

 Visto l’art 74 del Dlgs 297/94 che prevede almeno 200 gg di attività didattiche; 

 Visto il DA Regione Sicilia 193 dell’08/09/2020; 

 Viste le delibere del CdD e del CdI dell’ITI E.Fermi co n le quali si delibera la 

sospensione delle attività didattiche per i giorni 07/08/09 – giugno 2021; 

 Visto il DPR 122/09, la nota MI 699 del 06/05/2021, la 159 del 17/05/2021, la OM 11 

del 2020; 

DISPONE 

1. Che avendo deliberato la sospensione delle attività didattiche per i giorni 07/08/09-

giugno-2021, l’ultimo giorno di scuola sarà il 05/06/2021 per il diurno ed il 04/06/2021 

nell’assoluto rispetto dell’Art 74 del Dlgs 297/94 e del DA 193/2020; 

2. Nel rammentare che per le classi dalla prima alla quarta classe non è ammissibile 

l’alunno che ha una insufficienza in una disciplina (inclusa Educazione Civica) ai 

sensi del DPR 122/09 e che il CdD delibera il numero massimo di discipline a cui 

può essere imputato un debito formativo si informa: 

a. Che il CdD ha deliberato di non ammettere al successivo anno scolastico in 

presenza di un numero di discipline superiore a 4 per le classi prime ed a 3 

per tutte le altre classi non terminali; 

b. Che il CdD ha deliberato di integrare il credito scolastico solo per coloro che 

avevano ottenuto una media scolastica complessiva inferiore al 6 nell’AS 

2019/20 come da OM  11/2020; 

c. Che l’OM 53/2021 sugli esami di stato prevede che uno studente possa essere 

ammesso con una disciplina insufficiente (inclusa educazione civica) con 

specifica motivazione del CdC; 





 
 

 

d. Che il DPR 122/09 prescrive un max di giorni di assenze pari al 25% anno a 

cui il CdD ha deliberato di aggiungere un 10% se giustificate da certificati 

medici. Il numero dei gg di assenza è quindi pari a 50 (25%) + una deroga del 

10% pari a 20 gg per complessivi 70 gg. Purtuttavia il CdD ha deliberato in 

ottemperanza alle indicazioni del MI (nota 699/2021) di potere consentire con 

motivazione specifica riguardo ad ogni singolo caso e di utilizzare la deroga 

del 10% anche per assenze senza certificati se sono presenti delle 

motivazioni. In ogni caso l’organo sovrano è il CdC 

3. La scuola prevede dei corsi di recupero, non per tutti e non per tutte le discipline in 

base alla disponibilità finanziaria ricevuta, che il CdD ha deliberato di attivare in 

modalità a distanza per favorire gli eventuali alunni pendolari dal giorno 21/06/2021 

al 03/07/2021 sia antimeridiani che pomeridiani. I corsi saranno attivati per non 

meno di 8 persone e per 15 ore. Gli esami per accertamento del recupero sono 

previsti dal 23/08/2021 in presenza. 

Ogni ulteriore informazione verrà fornita e divulgata sia sulla bacheca personale che 

sul sito della scuola. 

 

Siracusa 24/05/2021 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

Prof. A. Ferrarini 
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