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art. 1 – Calcolo della percentuale di assenze – 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul 

Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente 

nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studio, 

tenendo conto delle attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Il 

numero totale di assenze non potrà superare il limite del 25% (un quarto) dell’orario complessivo. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute a i sensi del successivo art. 

4, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.  

Per la determinazione del monte ore annuale delle ore di lezione, si fa riferimento a quello curriculare indicato nel 

registro elettronico nonché nel PTOF. 
 

art. 2 – Alunni neo - arrivati in Italia – 
Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio 
frequenza. 
 

art. 3 – Programmi di apprendimento personalizzati – 
Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di 
apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel 
tempo scuola (art. Il DPR 122/2009). 
 

art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga – 
A norma dell’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009, l’I.I.S. Ferrari stabilisce, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. 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. 
 
Le tipologie di assenze continuative specificamente ammesse alla deroga, tutte inderogabilmente e 
tempestivamente, documentate, sono le seguenti: 
 

 Assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificati attestanti, specificamente: 
 

 assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 
dimissione ed eventuale successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e 
convalidato da un medico del SSN; 

 assenze continuative e motivate da patologie, che impediscono la frequenza scolastica in presenza e a 
distanza certificate da un medico del SSN; 
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 assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la 
gravità della patologia; 

 assenze per terapie o cure programmate certificate da un medico del SSN; 
 assenze dovute a isolamento fiduciario/quarantena imposto dall’Autorità sanitaria, nel caso in cui 

venga dimostrata l’impossibilità di seguire le lezioni a distanza; 
il rientro degli allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo a scuola sarà subordinato al 
rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione;  
il rientro degli allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo a scuola sarà 
subordinato al rilascio di un’attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso diagnostico terapeutico e 
di prevenzione per COVID-19;  
 

tutte deroghe per malattia avranno, quale presupposto imprescindibile, la presentazione della 
certificazione medica contestualmente al rientro a scuola dell’allievo; si specifica a tal proposito che va 
presentata la certificazione inerente lo stato di malattia, con l’indicazione della data di inizio della 
malattia nonché l’indicazione della prognosi, non potendo considerarsi sufficiente la sola certificazione 
di guarigione, per l’applicazione della deroga; 

 

 Assenze per donazioni di sangue; 
 

 Assenze partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
 

 Assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno L.101/1989); 

 

 Assenze per motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo 
familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, situazioni di detenzione di stretti 
congiunti); 

 

 Assenze per situazioni di disagio confermate in modo documentabile da Servizi Socio – Sanitari pubblici o 
privati regolarmente iscritti ai rispettivi ordini, che siano di oggettivo impedimento alla frequenza; 
 

 Assenze per pratica sportiva agonistica, sempre che, secondo quanto ribadito nella specifica nota n. 
2065/2011 del 2 marzo della Direzione Generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la 
comunicazione, sussistano elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli 
alunni 

 

 Assenze per attività di stage e/o integrative del curricolo organizzate direttamente dall’Istituto e attività di 
rappresentanza istituzionale, qualora tali attività non si inquadrino in attività scolastiche fuori dall’aula; 

 

 Assenze per partecipazione a concorsi, a prove di selezione ed esami, per un numero massimo di cinque 
giorni di assenza; 

 

 Assenze per partecipazione ad attività che il Consiglio di classe valuta afferenti alle finalità educative e 
formative, sempre rientrino, per analogia, in ipotesi similari a quelle sopra elencate, per un numero 
massimo di cinque giorni; 

 

 Limitatamente ai periodi di attivazione della DDI, assenze continuative dovute a problemi di connettività 
documentabili e/o accertabili; 

 

 Considerando che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato nella scuola continui cambiamenti 
organizzativi implicanti evidenti ricadute sulla didattica in presenza e a distanza, 

tenendo conto dell’eventuale disagio psico-fisico subito da tutti gli studenti, delle difficoltà degli studenti 
stranieri, con disabilità, con DSA e con BES, 
il Consiglio di Classe può, con adeguata e circostanziata motivazione, derogare al requisito minimo della 
frequenza anche in assenza di documentazione giustificativa e procedere, comunque, alla valutazione degli 
alunni interessati, qualora vi siano elementi valutativi adeguati e congrui in tutte le discipline. 

 
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante 
l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.  
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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, secondo 
quanto previsto nell’ultimo capoverso del citato art.14, comma 7.  
 

art. 5 – Comunicazioni alle famiglie 
L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario 
annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno, 
in ogni caso entro e non oltre il primo incontro scuola-famiglia; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a 
tale limite previste dal collegio dei docenti. 
Comunica, in ogni caso, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia durante l’anno scolastico, ogni 
qual volta la percentuale di assenze superi il 15%, fermo restando che tale percentuale è verificabile dalle famiglie 
attraverso il registro elettronico.  
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso 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.” Di tale accertamento e della eventuale 
impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante 
redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Pratica sportiva agonistica Per le assenze dovute allo 
svolgimento della pratica sportiva agonistica, si fa rinvio alla specifica nota n 2065 del 2 marzo u.s. della Direzione 
Generale per lo studente, l’integrazione. la partecipazione e la comunicazione, la quale va, comunque, intesa alla 
luce delle indicazioni fornite con la presente circolare. 
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art. 6 – Monte ore annuo per classi ed indirizzi 
Nella tabella seguente si riporta il monte ore annuo per ciascuna classe ed indirizzo, nonché il limite massimo di ore 
di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico. 
 

 

QUADRO ORARIO COMPLESSIVO CLASSI I.I.S. ENZO FERRARI 
 

Istituto Tecnico Tecnologico 

Classi prime Classi seconde, terze, quarte, quinte 
ORE 1089 ORE 1056 

Liceo Scientifico 
Classi prime e seconde Classi terze, quarte e quinte 

ORE 891 ORE 990 

Liceo Linguistico 
Classi prime e seconde Classi terze, quarte e quinte 

ORE 891 ORE 990 

Istituto professionale  
Indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane 
Classi prime Classi seconde, terze, quarte, quinte 

ORE 1089 ORE 1056 

LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA  
AI FINI DELLA SCRUTINABILITÀ DEGLI ALLIEVI 

 pari al 25% del monte ore annuale di cui sopra 
Istituto Tecnico Tecnologico 

Classi prime Classi seconde, terze, quarte, quinte 
ORE 272 ORE 264 

Liceo Scientifico 
Classi prime e seconde Classi terze, quarte e quinte 

ORE 222 ORE 247 

Liceo Linguistico 
Classi prime e seconde Classi terze, quarte e quinte 

ORE 222 ORE 247 

Istituto professionale 
Classi prime Classi seconde, terze, quarte, quinte 

ORE 272 ORE 264 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 
Il presente regolamento: 

a. è approvato dal Collegio dei Docenti in data 12 maggio2021, con delibera n.46;  
b. entra in vigore dalla data di approvazione 
c. viene pubblicato sul Sito dell’Istituzione Scolastica 

 
 


