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FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

(delibera Collegio Docenti 10 ottobre 2016) 

Il  D.P.R. n. 122/2009  dispone: 

- art. 14 c.7 “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola 
secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 
relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è 
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il 
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 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. 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.” 

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all’operato dei Consigli di 
Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali, il Collegio dei Docenti 

DELIBERA 

All’unanimità  di adottare il seguente 

REGOLAMENTO  APPLICATIVO  DEL  LIMITE  DELLE  ASSENZE 

PER  LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 

ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7 :  

 

art. 1 - CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI  ASSENZE 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario del singolo alunno, vengono 
annotate dai Docenti sul Registro di Classe. 

Le assenze, di cui al primo comma, vengono calcolate sulla base della frequenza registrata, 
dalla segreteria, con la collaborazione del Docente Coordinatore di classe. Esse sono 
conteggiate in ore, e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale personalizzato 
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delle lezioni, come normativamente definito per la validazione dell’anno scolastico:  monte ore 
settimanale previsto dal percorso curricolare frequentato, moltiplicato per 33 settimane. Tali 
valori sono indicativi. Ove fosse necessario un conteggio accurato, sarà preso in 
considerazione, il “curricolo individuale” di ogni studente considerando la situazione 
personale.  A titolo esemplificativo si evidenziano le diverse situazioni tenendo conto 
dell’orario generale delle singole classi: 

 

  Ore previste 
Numero massimo di ore previste per 

assenza 

Classi con 27 ore 
settimanali 

27x33=891 223 (215  per chi non si avvale dell’IRC) 

Classi con 30 ore 
settimanali 

30x33=990 248 (240 per chi non si avvale dell’IRC) 

Classi con 32 ore 
settimanali 

32x33=1056 264 (256 per chi non si avvale dell’IRC) 

Classi con 34 ore 
settimanali 

34x33=1122    281 (273 per chi non si avvale dell’IRC) 

Aggiornamenti saranno effettuati se si verificheranno eventi che costringano a chiusure 
eccezionali dell’Istituto (p.es. allerta meteo). 

Per ogni giorno di assenza verrà considerato l’effettivo numero di ore previsto nella giornata e 
ai fini del calcolo del monte ore di assenze verranno conteggiati anche eventuali ingressi 
posticipati ed uscite anticipate. 

E’ compito del Coordinatore di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio,  se 
l’allievo ha superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 
nelle deroghe previste, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non 
sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

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 del ciclo. 
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art. 2 - CRITERI DI DEROGA PER ASSENZE 

I criteri, deliberati dal Collegio docenti, che consentono di derogare al sopracitato numero 
massimo di assenze sono i seguenti: 

1. assenze per ricovero ospedaliero, documentate con certificato di ricovero 

(qualunque sia il numero dei giorni di ricovero) 

2. terapie e/o cure programmate documentate con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 

dimissione e convalidato dal medico curante 

3. assenze ricorrenti per grave malattia documentata certificata dal medico 

specialista. In tal caso la famiglia dovrà  informare preventivamente della 

circostanza il Consiglio di classe e documentare, a posteriori, le assenze 

ascrivibili a tale motivo di salute con certificati medici (rilasciati anche dal 

medico di famiglia) attestanti il periodo effettivo di assenza. I certificati saranno 

inseriti nel fascicolo personale dello studente e conservati presso la segreteria 

dell’Istituto 

4. assenze saltuarie per malattia  superiori a 5 giorni  consecutivi ed effettivi 

di lezione, giustificate con certificato medico 

5. donazioni di sangue 

6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni                    

riconosciute dal C.O.N.I. 

7. Giornate  o uscite anticipate per attività sportiva agonistica o formativa (ad es., 

conservatorio, partecipazione a open day individuali, ecc.), debitamente 

richieste,  e certificate da soggetti giuridicamente riconosciuti (Federazioni 

sportive, Associazioni Sportive di appartenenza, Conservatori, Istituzioni 

formative, ecc.)  

8. permessi straordinari di uscita anticipata concessi per oggettivi e non risolvibili  

problemi legati all’organizzazione dei servizi di trasporto pubblico 

9. gravi motivi di famiglia (debitamente documentati e vagliati dal C.d.C) che 

impediscono la frequenza scolastica in uno o più periodi dell’anno (es. 

ricongiungimento familiare, per alunni stranieri). 

10. assenze dovute a mancanza  di trasporto pomeridiano debitamente documentate 

e non sostituibili con il supporto della famiglia 
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Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare, seguano 
momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 
predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 
22.06.2009). 

Per gli alunni, che seguano periodi di frequenza scolastica all’estero, come da norme 
sulla equipollenza, i periodi di scolarizzazione in questione vengono riconosciuti in termini di 
frequenza e assenze secondo quanto formalmente certificato dalla scuola straniera. 

Ad ulteriore chiarimento si precisa infine quanto segue: 

Sono computate come ore di assenza: 

▪ le entrate posticipate e le uscite anticipate (max 8, come da Regolamento d’Istituto) 

escluse quelle effettuate per visite mediche e/o analisi debitamente certificate 

▪ le assenze saltuarie per malattia  inferiori o uguali a 5 giorni consecutivi ed 

effettivi di lezione.  

▪ le assenze per motivi familiari generici 

▪ le astensioni dalle lezioni (scioperi, manifestazioni)  

▪ la non frequenza in caso di visite guidate 

▪ la non partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari 

▪ le gite organizzate autonomamente dagli studenti  

 

▪ Si ricorda che in base a quanto previsto dal DPR 1518/1967, art 42 ed ulteriormente 

chiarito nell’accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana il Certificato medico di 

riammissione a scuola è necessario dopo un’assenza per malattia di oltre 5 giorni ( il 

rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato ). I giorni festivi sono 

conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia, esempi: 

1. Inizio assenza venerdì, il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede il 

certificato, dal giovedì successivo in poi sì 

2. Inizio assenza lunedì, il rientro a scuola il lunedì successivo, nel caso che anche il 

sabato sia  festivo, non richiede il certificato, dal martedì successivo sì 

3. Inizio assenza lunedì, il rientro a scuola il lunedì successivo, nel caso che  il sabato non 

sia  festivo, richiede il certificato 
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Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze ( esempio: se 

l’alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato 

assente l’ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessità il certificato), 

pertanto nessun documento giustificativo sarà ritirato dai docenti per assenze inferiori 

o uguali a 5 giorni 

Non sono computate come ore di assenza: 

▪ i ritardi dovuti ai mezzi di trasporto se documentati o accertati ufficialmente 

▪ la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola 

▪ i viaggi di istruzione organizzati dalla scuola nel caso l’alunno frequenti comunque le 

lezioni;  

art. 3    DISPOSIZIONI FINALI 

In tutti i casi in cui sia possibile, le certificazioni e/o le documentazioni necessarie devono 
essere presentate preventivamente. 

Qualora ciò non fosse possibile le stesse devono essere presentate al momento del rientro a 
scuola o nei 10 giorni immediatamente successivi. Non verranno accettate certificazioni 
tardive. 

Le deroghe di cui al presente regolamento vengono fatte valere a condizione che le 
assenze complessive, a giudizio del Consiglio di classe, non pregiudichino la 
possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) 
effettuata durante l’anno scolastico viene conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 
scrutinio finale. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda ogni decisione 
ai singoli Consigli di Classe. 

L’introduzione della norma, nonché del presente Regolamento, è l’occasione per 
responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di ogni ora di lezione e 
quindi sulla necessità di impegnarsi nell’evitare o contenere assenze,  ritardi, uscite 
anticipate .  
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