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REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE
PER LA VALIDITA’DELL’ANNO SCOLASTICO
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
VISTO l’Art. 14 comma 7 del DPR 122/09
VISTI gli Artt. 4 e 11 del DPR 122/09
VISTA la Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011
DELIBERA
I criteri relativi alla quota di assenze per la validità dell’anno scolastico
Art. 1 - Presenza degli studenti alle lezioni
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
Art.2 - Limite massimo ore di assenza
Orario annuale personalizzato – Per orario annuale personalizzato si intende un monte ore annuale pari al
numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di studi per la singola classe, moltiplicato per il numero
di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a 33 settimane.
Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato.
Per tutte le classi del biennio/triennio Informatica/Chimica/Grafica:
• il numero di ore settimanali è pari a 32;
• il numero di ore annue 1056 (32 * 33 settimane);
• il numero di assenze consentite è pari a 264 ore (25% totale)
Per gli alunni che non si avvalgono dell’ora di Religione/Attività alternativa le ore di assenze consentite
sono pari a 256.
Art.3 - Tipologia di assenza
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
• entrate posticipate;
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• uscite in anticipo;
• assenze saltuarie per motivi vari (personali, familiari, di salute, ecc.);
• astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni, autogestioni);
• non frequenza in caso di mancata partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate, soggiorni,
scambi, tirocini formativi, stage o altro;
• non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.
Art.4 - Attività conteggiate come presenze
• Partecipazione ad attività organizzate e/o approvate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti
rientranti nel PTOF, stage, tirocini didattici, partecipazione a conferenze, iniziative culturali, spettacoli
teatrali, ecc.)
• Attività studentesche autorizzate (assemblee di classe, di Istituto, Consulta provinciale, giornata dello
studente, giornata dell’arte e della creatività, ecc.)
• Partecipazione ad attività di orientamento e approvate dal Consiglio di classe;
• partecipazione ad esami di certificazione esterna, a concorsi (es. certificazione di lingua straniera,
Olimpiadi, ecc.)
In tutti questi casi verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula sul registro di classe e su
quello personale del docente.
Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero si fa riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo PEI o eventuali piani formativi individualmente stabiliti.
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel
tempo scuola. Ove le condizioni lo consentano l’Istituto provvederà ad offrire a studenti con assenze prolungate motivate, la possibilità di partecipare alle lezioni da remoto, tramite connessione telematica.
Art. 5 - Tipologia di assenze ammesse alla deroga
Sulla base di quanto disposto nell’art. 14 comma 7 del DPR 122/09 in casi eccezionali, per assenze documentate, ricorrenti e/o continuative, è consentito derogare ai limiti sopra riportati.
Le deroghe motivate e straordinarie sono previste nei casi di:
• assenze per gravi motivi di salute;
• assenze per terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• rientro nel paese di origine per motivi legali;
• partecipazione ad attività sportive agonistiche ad alto livello promosse da enti riconosciuti dal C.O.N.I.
La documentazione dovrà essere consegnata in Presidenza. Le deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di classe delibera in merito con specifica e approfondita motivazione.
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Art.6 - Comunicazioni allo studente e alla famiglia
L’istituzione scolastica fornisce alle famiglie, in occasione dei colloqui/udienze con gli insegnanti, informazioni
puntuali sulla situazione personale di ciascun studente. E’ comunque dovere di ogni studente e della sua famiglia controllare e monitorare l’andamento delle assenze durante l’intero arco dell’anno scolastico.
Art.7 - Scrutinio finale
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
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