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                                                                                                    Ai Sigg.Docenti 

Agli Alunni 

All’Albo WEB 

Agli atti 

 

 

REGOLAMENTO ASSENZE  

 

ART.1 – Calcolo della percentuale delle assenze 

I docenti annotano sul registro di classe e su quello personale tutte le assenze, incluse le entrate e le 
uscite fuori orario. 

Le assenze saranno calcolate sulla base della frequenza registrata in segreteria. 

Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico per ogni disciplina 

sarà raffrontato all’orario complessivo annuale delle lezioni previste per la disciplina stessa. L’esito 

del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.5,comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 

Sono computate come ore di assenza anche le astensioni dalle lezioni in maniera singola o in massa. 

Pertanto quando nella norma si parla di “ frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato”, si deve intendere che per riconoscere la validità dell’anno scolastico è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche. 

Quindi occorre calcolare i tre quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio e 

moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, 

non va ammesso allo scrutinio finale. 

 

Monte ore annuo per classi con 32 ore settimanali 

32 ore settimanali x 33 settimane = 1056 ore annuali 

¾ di 1056 = 792 ore totali necessarie per essere scrutinati 

1056 – 792 = 264 ore , la soglia da non superare 

264 diviso 5.3 (media oraria giornaliera) = circa 50 i giorni corrispondenti di assenza da non 

superare fatte salve le deroghe. 

 

Monte ore annuo per classi con 30 ore settimanali 

30 ore settimanali x 33 settimane = 990 ore annuali 

¾ di 990 = 743 ore totali necessarie per essere scrutinati 

990-743 = 247 ore , la soglia da non superare 

247 diviso 5.0 (media oraria giornaliera) = circa 50 i giorni corrispondenti di assenza da non 

superare fatte salve le deroghe. 

 

Monte ore annuo per classi con 29 ore settimanali 

29 ore settimanali x 33 settimane = 957 ore annuali 

¾ di 957 = 718 (ore totali necessarie per essere scrutinati) 

957- 718 =239 ore, soglia da non superare 
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239 diviso 4.8 ( media oraria giornaliera) = circa 50 i giorni corrispondenti di assenza da non 

superare fatte salve le deroghe. 

 

Monte ore annuo per classi con 27 ore settimanali 

27 ore settimanali x 33 settimane = 891 ore annuali 

¾ di 891 = 668 (ore totali necessarie per essere scrutinati) 

891- 668= 223 ore, soglia da non superare 

223 diviso 4.5 ( media oraria giornaliera) = circa 50 i giorni corrispondenti di assenza da non 

superare fatte salve le deroghe. 

 

Si valuteranno, inoltre, eventuali ritardi e/o uscite sistematiche reiterate senza validi motivi. 

 

ART. 2 

Le ore di attività didattica extrascolastica, svolte in orario curricolare (uscite didattiche e per 

progetti della scuola, viaggi e visite di istruzione, stages e progetti di alternanza scuola- lavoro) 

vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del 

docente di riferimento. 

Le assenze, in quanto gli alunni sono effettivamente in servizio, sono da computare come presenze. 

 

ART. 3 - Programmi di apprendimento personalizzati. 

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 ( art. 11 D.P.R. 122/2009). 

 

ART.4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

 Motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
Sportiva di appartenenza e riconosciuta dal CONI; 

 Donazioni di sangue; 

 Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo. 

 

N.B. I casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione nei 

Consigli di Classe. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza ( sia essa giustificata o ingiustificata), 

effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 

scrutinio finale. 

 

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 21.12.2017 

pubblicato sul sito WEB in data 27.12.2017 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Andreina Maria Desole 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
 


