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CIRCOLARE N. 13 

 

 

Prot.n.     /04 del  

 

 

Ai docenti e al personale ATA 

Agli studenti e loro genitori, a tutta la comunità scolastica 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

 

Oggetto: Venerdì 27 settembre – Partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Future sul tema dei 

cambiamenti climatici.  

 

 

Vista la nota 1845 del 23/09/2019 del Miur in merito alle manifestazioni pacifiche sul tema dei cambiamenti 

climatici, organizzate su tutto il territorio nazionale dal movimento Fridays For Future e culminanti negli eventi di 

venerdì 27 settembre 2019, con la presente si forniscono indicazioni atte a favorire la partecipazione degli 

studenti/studentesse. 

 

Questa istituzione scolastica considererà la partecipazione alla manifestazione da parte degli alunni/e come attività 

ad alto valore civico; pertanto, l’assenza motivata dalla suddetta partecipazione dovrà essere giustificata secondo 

le ordinarie modalità, al fine di non incidere sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore 

personalizzato degli studenti/studentesse. 

 

Qualora la manifestazione abbia inizio dopo le 08,20 gli alunni/e sono tenuti al rispetto dell’orario di lezione e, 

quindi, a recarsi a scuola; saranno poi regolarmente autorizzati dall’insegnante in servizio all’uscita anticipata ai 

fini della partecipazione alla manifestazione e dovranno giustificare l’assenza, come sopra.  

Nel caso di avvio della manifestazione in coincidenza con l’inizio della prima ora, potranno recarsi direttamente al 

luogo di svolgimento della manifestazione con l’obbligo di giustificare l’assenza. 

 

Nei casi in cui detta assenza non sia adeguatamente giustificata, essa sarà considerata ai fini dell’incidenza sul 

numero massimo di assenze consentite. 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof. Andrea NIEDDU 
                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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