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REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE ASSENZE 
 

DEGLI STUDENTI AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO FINALE 
 

Art. 11 e 14 del DPR 11° 122/2009 
 

Art. 1. Orario -annuale personalizzato e calcolo della percentuale di assenze 
 

Per orario annuale personalizzato si intende il monte ore annuale delle lezioni derivante dal 

numero di ore di lezione settimanali previste dal piano di Studi della classe frequentata dallo 

studente moltiplicato per il numero di settimane previste dal calendario scolastico. Considerati gli 

indirizzi presenti presso il nostro Istituto, risulta quanto segue: 
 
a) 32 ore settimanali x 33 settimane = 1056 ore: monte ore annuale del piano di Studi (per gli' 

Studenti che non si avvalgono della religione cattolica il monte ore annuale e decurtato di 33 ore). 
 

b)1056 X
3/4

= 792 ore: numero minimo delle ore di frequenza richieste ai fini della 

validità dell’anno 
 

scolastico (ammissione allo scrutinio finale). 
 

C) 1056 - 792= 264 ore: numero massimo delle ore di assenza consentite nell’anno. ' 
 

II mancato conseguimento del minimo delle ore di frequenza, comprensiva delle deroghe 

riconosciute ai Sensi del successivo art, 5, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva nonché all’esame finale. 
 

Art. 2. Ore computate come assenze 
 

I Docenti annotano tutte le ore di assenza degli studenti, comprese le entrate posticipate e le 

uscite anticipate, sia sul registro di classe sia su quello personale . Sulla base di tale registrazione 

sarà calcolato il monte ore annuale delle lezioni frequentato da ciascuno studente. p Sono 

computate come ore di assenza 
 

a) le entrate alla seconda ora o in ore successive 
 
b) le uscite anticipate, ovvero prima dell’ultima ora di lezione 
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e) Ie assenze saltuarie per motivi di salute(non giustificate da certificato medico o 

certificazione ASL) 
 
d) le assenze saltuarie pei motivi di famiglia(non gravi come morte parenti in 1 e 2 grado) 
 
e) eventuali ore di astensione collettiva dalle lezioni 
 
f)La non presenza a scuola in caso di non partecipazione dello studente a viaggi di istruzione, 

visite didattiche, progetti e attività programmate dalla scuola in ore curriculari 
 
Il numero totale delle ore di assenza effettuate dallo studente nell’arco dell’anno scolastico, 
 

disunibile per ogni disciplina dai tabelloni dello scrutino finale, sarà quindi raffrontato al 

numero massimo delle ore di assenza consentite di cui all’art. 1 
 
Art. 3. Ore svolte in ambiente extrascolastico non computate come ore di assenza 
 

Le ore di attività didattica ed educativa svolte dallo studente in ambiente extrascolastico in 

orarlo curricolare, programmate in base al POF o a progetti ministeriali (ovvero partecipazione 

a: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, alternanza scuola-lavoro, stage; campionati 

studenteschi, orientamento universitario, lavori della Consulta giovanile, Gare nazionali, 

Assemblee d’istituto, ecc.) non sono computate come ore di assenza. -- 
 
Art. 4. Programmi di apprendimento personalizzati 
 

Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono interventi formativi sulla base di appositi 

Programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a 

pieno titolo nel tempo scuola (alt. 11del DPR 112/2009). 
 
Art. 5. Tipologia di assenze 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 interessati. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 
 
a) assenze per ricovero ospedaliero o in case di cura e successivo periodo di convalescenza, 

assenze per periodi di “quarantena obbligatoria” documentate con certificato ospedaliero e/o del 

medico curante -e day hospital certificato. 
 
b) assenze continuative (di almeno 5 giorni) o assenze ricorrenti per motivi di salute, certificate 

dal medico curante che attesterà la gravità della patologia 
 
c) ) assenze continuative (di almeno 5 giorni) per gravi ed eccezionali motivi personali e/o 

familiari documentati 
 
d) assenze dovute a partecipazione dello studente ad attività sportive e agonistiche organizzate 

da federazioni riconosciute dal CONI 
 
e) assenze effettuate a seguito di provvedimenti/decreti emessi da Autorità o /e Forze dell’Ordine. 
 

Tutte le motivazioni _devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate 



al momento del rientro dello studente. Tale documentazione deve essere fornita alla Presidenza. 
 

ll Consiglio dl Classe in persona del suo docente Coordinatore provvederà al monitoraggio, 

almeno due volte, delle assenze maturate con relativa comunicazione alle famiglie. 
 
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza, effettuata durante l’anno scolastico, 

verrà conteggiata ai fini dell’ammissione allo scrutinio finale. 

 
 

Dirigente Scolastico 
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