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Circolare N. 85 

a.s. 2018/2019 

 AI SIG.RI DOCENTI 
 AGLI ALUNNI 
 ALLE FAMIGLIE 
 AL SITO WEB/ALBO 
 AGLI EDUCATORI 
 
 
OGGETTO: ASSENZE, RITARDI, FREQUENZA IRREGOLARE E DEROGHE ASSENZE 
 
 In merito a quanto in oggetto, si rammenta a genitori ed alunni che, come previsto dall’art. 4 del 
DPR 122/2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, è richiesta la frequenza dei ¾ dell’orario annuale 
personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo comporterà l’esclusione dallo scrutinio finale e 
la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. Gli ingressi differiti e le uscite anticipate 
concorrono al cumulo delle ore di assenza.  

Una frequenza irregolare, tale da non compromettere la validità dell’anno scolastico, inciderà 
sull’attribuzione del voto di comportamento e del credito scolastico.  

Il coordinatore di classe è tenuto ad un regolare e costante monitoraggio riguardante assenze-
ritardi-frequenze irregolari, avendo cura di informare il Dirigente Scolastico in caso di situazioni 
problematiche e rischio di insuccesso scolastico.  
Per le classi 1°-3°-4°-5°- il monte ore è di 1056h/annue (assenza massima 264h/annue). 
Per le classi 2° il monte ore è di 1089h/annue (assenza massima 272h/annue) 
 
DEROGHE 

Il Collegio docenti a seguito del DPR 122 del 22/06/2009 e tenuto conto che, anche in presenza di 
circostanze che consentano eventuali deroghe, il numero di assenze non deve essere tale da pregiudicare, a 
giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati ha 
deliberato i seguenti criteri di deroga: 

a) Gravi motivi di salute, sia fisici che psicologici, purché certificati da struttura competente (struttura 
ospedaliera, medico specialista, servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) attestanti che 
la patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza scolastica, anche per un solo giorno 
oltre il limite riconosciuto dal DPR 122/09; 

b) Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate, ricoveri ospedalieri, day hospital, cure 
domiciliari continuative, donazioni di sangue. La famiglia, deve segnalare, tempestivamente, a 
scuola i problemi di salute del figlio, sin dalla loro insorgenza. La comunicazione va allegata al 
fascicolo personale dello studente insieme ai certificati che andranno presentati di volta in volta. 

c) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
purché debitamente documentate dall’associazione sportiva di riferimento e previamente 
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autorizzate dal Consiglio di Classe e dalla Dirigenza per la partecipazione individuale a campionati o 
a eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale; 

d) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana avventista 
del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato, e l’Unione delle 
Comunità Ebraiche italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 Febbraio 1987); 

e) Entrate posticipate ed uscite anticipate per l’intera classe autorizzate dalla Dirigenza per assemblee 
sindacali, scioperi docenti, variazioni d’orario in assenza di sostituti di colleghi assenti. 

f) Eventi straordinari per problemi climatici; 
g) Gravi lutti e|o gravi situazioni familiari opportunamente documentati. 

   
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Giuliana Fiaschè) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 

 
 


