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VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO IN CASO DI ASSENZE 

La presente circolare è pubblicata all'Albo e nel sito web dell'Istituto, con decorrenza a.s. 

2014/15, per l'intera durata dell'anno scolastico. 

Copia della presente circolare è richiedibile in segreteria. 

FAQ 

1) Quante ore annue di assenza alle lezioni non devono superarsi? 

264 (l'obbligo di presenza riguarda i tre quarti del monte ore annuale di 1056) 

2) Quale conseguenza ha il superamento delle 264 ore? 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all'esame finale.  

3) Nelle 264 ore vanno conteggiate anche una entrata in ritardo o un’uscita anticipata? 

Si, vanno conteggiate tutte le singole ore di lezioni non seguite per qualsiasi motivo, 

compresi scioperi, occupazioni, manifestazioni studentesche. 

4) Nelle 264 ore quali assenze invece non vengono conteggiate? 

Soltanto le assenze prolungate giustificate con idonea documentazione. 

Periodi di almeno 5 giorni di assenze prolungate per  

 gravi motivi di salute: 

 terapie e/o cure programmate; 

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

 ricovero ospedaliero, cicli di terapia. 

 

5) Cosa si deve intendere per «periodo di assenza»? 

Sono le assenze «continuative» di almeno 5 giorni di lezioni effettive, con esclusione del 

sabato e domenica (es. mercoledì, giovedì, venerdì, lunedì e martedì) a causa di malattie, 

ricoveri ospedalieri, cicli di terapia a domicilio o presso strutture ospedaliere, malattie 

infettive ecc… 

La giustificazione di queste assenze è operata dalla presidenza. 

6) Un’assenza di un solo giorno per qualsiasi motivo si deve giustificare? 

No, non più, è consentita perché le assenze brevi e saltuarie rientrano nelle 264 ore 

7) Come si giustificano invece i periodi di assenze? 

Con certificato medico e attraverso il Modello fornito dalla scuola (V. allegato) 
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8) Quale organo controlla le assenze dello studente? 

Il consiglio di classe, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni 

della circolare medesima, depurate le assenze totali da quelle da non calcolare, verifica : 

 Se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di 264 ore di lezioni 

non seguite 

 Nei casi di esclusione dagli scrutini finali ai fini dell'ammissione agli esami o alla 

classe successiva il Consiglio di Classe dovrà redigere uno specifico verbale. 

 

9) Come vengono informati i genitori delle ore di assenze degli studenti? 

Ogni genitore ogni giorno può controllare da casa sul web le ore totali di assenze 

accumulate e i voti riportati dai singoli studenti a scuola. 

10) Come vengono considerate le assenze per cause di forza maggiore non imputabili agli 

studenti? 

Le assenze o ritardi degli studenti determinate da cause imputabili ai mezzi di trasporto 

pubblico locale (es. ritardi da maltempo, guasti ai mezzi, scioperi ecc.) non sono considerate 

ai fini del monte ore indicato dall'art. 14, comma 7 del DPR n. 122/2009. 

Al riguardo, sarà il docente responsabile di classe a comunicare i nominativi degli studenti 

alla segreteria affinchè l'Istituto accerti presso le Aziende di trasporto interessate la 

giustificazione. 

11) Quale possibilità hanno i genitori per giustificare le assenze; far entrare in ritardo o uscire 

anticipatamente i figli? 

I genitori devono scegliere, prima dell’inizio delle lezioni, uno dei due modi: 

A) farsi rilasciare il LIBRETTO DEGLI STUDENTI 

B) farsi rilasciare la TESSERA-ACCORDO. Con la Tessera non è necessario accompagnare i 

figli, i quali entrano in ritardo, escono in anticipo e  giustificano da soli esibendola al 

personale della scuola incaricato. 

12) Con il LIBRETTO come sono regolamentate le cd ENTRATE IN RITARDO 

Suonata la campana di inizio lezione, lo studente è considerato in ritardo sino alle ore 8,15 e 

può entrare in classe alla prima ora solo attraverso Permesso. Dopo le 8,15 i ritardatari 

possono entrare alla seconda ora dalle 8,55 alle 9,00. 

Dalle ore 10,00 in poi l’entrata è consentita solo se accompagnati.  

12) Con il LIBRETTO come sono regolamentate le USCITE ANTICIPATE? 

Studenti maggiorenni: non necessitano di giustificazioni.  

Studenti minorenni: possono essere prelevati esclusivamente da uno dei genitori, tutore o da 

persona delegata (la delega deve essere sottoscritta dai genitori davanti all'Assistente 

Amministrativo competente e acquisita agli atti dell'Istituto). 
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14) Quali sono le norme di riferimento? 

Le norme di riferimento sono, per la Secondaria di II grado, l'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 

(Regolamento sulla valutazione). Il Miur, con la circolare 20 del 4 marzo 2011, ha fornito 

indicazioni per una corretta applicazione della normativa relativa alle assenze. 

PER GLI ISTITUTI TECNICI (D.P.R. 15/3/2010 N. 88 ) il monte ore annuo obbligatorio è ore 

1056. Il numero minimo di ore di presenza a scuola richiesto per validità anno scolastico è 

792. Le ore di assenze consentite non devono superare le 264.  

 

                              I GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

 

1. TENUTO CONTO che, a seguito dell'avvio della riforma introdotta dal DPR n. 

89/2010 e per l'entrata in vigore dell'art 14, comma 7, del DPR n. 122/2009, che 

prescindendo dalle tradizionali giustificazioni dispone che "ai fini della validità 

dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere 

alla valutazione finale di ciascuno studente, sia richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato; 

2. POICHE’  inoltre   le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

3. VISTO che tale 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.  

4. VISTO inoltre che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale 

e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo". 

 

SI CHIEDE pertanto DI GIUSTIFICARE E DOCUMENTARE, COME DA MODELLO 

sottoindicato, EVENTUALI ASSENZE PROLUNGATE (devono essere giustificate soltanto le 

assenze "documentate e continuative" es. ricoveri ospedalieri, cicli di terapia a domicilio o 

presso strutture ospedaliere, malattie infettive ecc.). La giustificazione di queste assenze 

è operata dal Dirigente scolastico o suo delegato 

                                                                          F.to Il dirigente scolastico 

Dott. Francesco SCOPPETTA 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-122-del-22-giugno-2009-regolamento-valutazione.flc
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ITE “DE FAZIO” di LAMEZIA TERME 

 

OGGETTO:  GIUSTIFICAZIONE ASSENZA/E PROLUNGATA 

ALUNNO/A: ____________________________________CLASSE: __________ 

 

Il/la sottoscritto/a: _________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a indicato in oggetto C H I E D E 

di giustificare l’assenza/le assenze del proprio figlio/a, avvenuta/e nei 

giorni: ……………………………………………………………………………………………… 

ovvero nel periodo: DAL………………………AL …………………………………… 

per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

A tal fine allega certificazione medica. 

Lamezia Terme,…………………                FIRMA DEL GENITORE 

 

 


