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CRITERI DI DEROGA LIMITE MASSIMO DI
ASSENZE

(D.P.R. 122/2009 e dalla C. M. 20/2011)

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio

dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se

tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano,

comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del

rapporto educativo.

Nell’orario di tempo normale, di 30 ore settimanali, per un totale di 990 ore annuali, il

numero massimo di assenze consentite (25% totale) è di 248 ore; nell’orario di tempo

prolungato, di 36 ore settimanali, per un totale di 1186 annuali, il numero massimo di

assenze consentite (25% totale): è di 297 ore.

Criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite:

 assenze giustificate per gravi patologie

 assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti

 assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito

dai servizi di medicina di comunità

 assenze giustificate per gravi motivi di famiglia

 assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico

specialista

 assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli

alunni interessati

 assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI

 assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata

rilevanza



 assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza

il consiglio di classe

 assenze per terapie certificate.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

 le entrate posticipate dopo 15’ dalla 1 ora di lezione;

 le uscite anticipate;

 le assenze per malattia;

 le assenze per motivi familiari;

 la non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite

guidate o attività all’interno dell’orario scolastico (es. attività teatrali, musicali,

premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall’ Istituto, feste fine anno o

nel corso d’anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:

 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati

studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal consiglio di

classe)

 la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita

 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi

 le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per

motivi organizzativi

 le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola.


