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Oggetto: Comunicazioni - limite massimo assenze validità anno scolastico 

 

 

Si  rammenta  che  per  l'accesso  alla  valutazione  finale  di  ogni  studente  è  richiesta  la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il numero di ore totali di assenza 

effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà raffrontato all'orario complessivo annuale delle 

lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% delle 

assenze valutate.  Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame di Stato. 

Il limite massimo di ore di assenza concesse, nel quadro dell'orario annuale, ai fini della 

validità dell'anno scolastico, è fissato in ore 248. 

Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive gli ingressi in 

ritardo e le uscite in anticipo. 

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 alunni interessati. 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

 Gravi motivi di salute, fisici e psicologici, terapeutici, chirurgici, debitamente certificati da 

parte della famiglia; 

 Prolungate e/o reiterate terapie presso centri specialistici, debitamente documentate 

 Alunni a rischio di dispersione scolastica (alunni con deprivazione socio economico 

culturale; alunni rom); 

 Motivi sportivi e artistici (partecipazione a Campionati o appartenenza a Federazioni 

riconosciute dal CONI/ partecipazione a concorsi e attività musicali di rilevanza nazionale e 

internazionale). 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo) 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.Lgs n30/199 
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