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OGGETTO: limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale 
personalizzato ai fini della validità dell’a. s. 2022-23. 

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita “… ai fini della 
validità dell’anno scolastico … per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, 
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; 

VISTA la Circolare MIUR n. 20/2011, la quale dispone che le Istituzioni scolastiche, in base 
all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore 
annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, 
assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 9 settembre 2022 che ha approvato i criteri di 
deroga di seguito indicati; 

SI COMUNICA 

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai 
fini della validità dell’anno scolastico 2022-2023: 

 Monte ore annuale Tetto massimo consentito di ore di assenza 

ISTITUTO TECNICO 

CLASSI 1e 1089 272 

CLASSI 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, 6 e 1056 264 



 

ISTITUTO TECNICO  - Corso serale 
 

3 e, 5 e 726 181 

4 e 759 190 

ISTITUTO PROFESSIONALE  -Corso serale 

3 e , 4 e 726 181 

5 e 759 190 

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE 

 La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite 
massimo delle assenze in casi eccezionali. Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori  
al docente coordinatore di classe, per l’opportuna valutazione in sede di Consiglio. 

 Si sottolinea che, per l’ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono 
pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati, né la 
valutazione del rendimento.  

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze definiti dal Collegio dei Docenti sono i seguenti: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 terapie e/o cure programmate; 
 donazioni di sangue; 
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
 partecipazione a iniziative nazionali, internazionali o globali, riguardanti temi inerenti alla 

cittadinanza attiva, alla Costituzione e all’educazione civica.  
 ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore separato  o sottoposto a misure di 

privazione della libertà personale ; 
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 
 esigenze di lavoro debitamente certificate (solo per i corsi per adulti). 

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

 entrate in ritardo e uscite in anticipo (le frazioni di ora sono conteggiate come ora intera); 
 assenze per malattia; 
 assenze per motivi familiari e/o personali; 
 astensione dalle lezioni (per scioperi o manifestazioni degli studenti) o dalle assemblee 

d’istituto; 
 mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi 

d’istruzione o visite guidate; 
 mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare. 



I permessi permanenti di entrata e/o uscita dalla scuola per problemi legati agli orari dei mezzi di trasporto 
saranno autorizzati dalla dirigenza e verranno annotati sul registro di classe. Tali permessi non saranno fatti 
rientrare nel computo complessivo delle assenze. 
Eventuali casi particolari non previsti tra quelli sopra riportati, se opportunamente ed analiticamente 
documentati, saranno valutati dal dirigente scolastico e sottoposti al vaglio dei docenti dello specifico 
consiglio di classe. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
M. Antonietta Atzori 
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