
REGOLAMENTO SUL LIMITE DELLE ASSENZE 

1. Le ore di assenza, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul registro di 

classe. I coordinatori eseguiranno il computo totale delle assenze di ciascun allievo/a. Il numero di ore 

totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà raffrontato al suo orario annuale 

personalizzato.  

2. A carico dello studente assente durante le attività didattiche extracurricolari (quali: uscite didattiche, 

viaggi, visite di istruzione e cineforum) saranno computate le ore della giornata previste nell'orario 

settimanale delle lezioni, a prescindere dalla durata dell’attività stessa. 

3. Le ore scolastiche svolte in specifici progetti del Piano dell’offerta formativa, in maniera aggiuntiva 

rispetto alle ore di lezione curriculare e debitamente certificate dal docente referente potrebbero essere 

valutate, in caso di necessità, a sostegno della ammissibilità all’anno successivo. 

4. Programmi di apprendimento personalizzato. 

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in 

ospedale o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di 

appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti 

alunni, ai fini della valutazione periodica e finale (D.P.R. 122 del 22.06.2009 art. 11). 

Nella situazione descritta la scuola di appartenenza dispone che questi periodi rientrino a pieno titolo nel 

tempo di frequenza della scuola. 

5. Deroghe (Delibera Collegio Docenti del 25 novembre 2014) 

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, 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 a deroga riguardano: 

a) Motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa 

o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital. 

b) Terapie e/o cure programmate adeguatamente certificate; 

c) Donazioni di sangue adeguatamente certificate; 

d) I seguenti motivi personali e/o di famiglia: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti di componenti del nucleo 

familiare entro il secondo grado; rientro nel paese di origine per motivi legali; trasferimento della famiglia; 

stato di gravidanza e allattamento; misure dispensative deliberate dal Consiglio di classe in caso di BES. 

e) partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o 

attività artistiche intensive presso accademie o enti di prestigio riconosciuti; 

f) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese. 

Si rammenta ulteriormente che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 

delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio. 


