
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Deroghe del limite massimo delle assenze e norme comportamentali alunni – Validità dell’anno scolastico 
per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di II grado a.s. 2020/2021 

 

Si informano i Sigg. genitori degli alunni che, in ottemperanza alla normativa vigente in materia nonché a quanto 

disposto nel “Regolamento di Istituto sul numero massimo di ore di assenza consentite ai fini della validità legale 

dell’anno scolastico e sulle modalità di giustifica di assenze, ritardi ed uscite anticipate degli alunni”, nulla è innovato 

per l’accertamento della validità dell'anno scolastico. 

Ai fini pertanto, della validità dell’anno scolastico 2020/2021 e dell’ammissione delle studentesse e degli studenti 

frequentanti l’I.S.I.S.S.“N. Stefanelli” allo scrutinio di valutazione finale, tenuto conto del Calendario Scolastico 

Regionale 2020/2021, ciascun alunno non dovrà superare il numero massimo di ore di assenza come da prospetto di 

seguito riportato. 

“… 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…”. Con "frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato", si deve intendere che, per 

riconoscere la validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) del monte-ore annuale, 

comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali (laboratori opzionali, ecc.) che rientrano nel curricolo 

individuale di ciascuno studente.  

L’eventuale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione 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. 

Premesso quanto innanzi, si trasmette quanto deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 02 settembre 2020, 

relativamente all'oggetto, per l’adempimento puntuale. 

A. Sono computate come ore di assenza:  

- ingressi in ritardo (tranne quelle causate da difficoltà nei trasporti con mezzi pubblici documentabili o gravi 

motivi familiari documentabili);  

- uscite in anticipo (tranne per impegni sportivi a livello agonistico richieste e certificate dall’Associazione di 

appartenenza riconosciuta dal CONI e autorizzate da un genitore);  

- la non frequenza in caso di non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione o a visite guidate e a 

tutte le attività organizzate dalla scuola e inserite nel PTOF;  

- assenze per generici motivi familiari;  

- astensione dalle lezioni immotivate, anche di massa.  

B. Non sono computate come ore di assenza:  

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (gare/campionati studenteschi, progetti didattici inseriti 

nel PTOF, visite guidate e viaggi di istruzione, attività di orientamento, stage, partecipazione a concorsi e 

manifestazioni, ecc...);  

- ore di ingresso posticipate e/o ore di uscita anticipate disposte per motivi contingenti dal Dirigente Scolastico 

o dai suoi Collaboratori (sciopero dei mezzi pubblici, assenza/sciopero del personale docente e/o ATA, 

evacuazione dell’istituto, eventi straordinari...);  





- la partecipazione ad esami di Certificazione esterna o a concorsi (ad es. certificazioni di lingua straniera, 

patentino, esame di guida ...) giustificate dall’Ente;  

- per gli alunni diversamente abili, la mancata frequenza dovuta alla disabilità. 

C. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

- motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (anche certificati dal medico di famiglia), malattie infettive di 

qualunque durata, visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno).  

- ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con Certificato di ricovero e di dimissione e successivo 

periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN;  

- terapie e/o cure programmate documentate da Certificazione medica;  

- donazioni di sangue;  

- gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del 

nucleo famigliare entro il II grado; rientro nel Paese d’origine per motivi legali; trasferimento della famiglia);  

- testimonianze ed adempimenti giudiziari;  

- lezioni e/o esami presso Conservatori statali;  

- impegni sportivi a livello agonistico organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI (alunni facenti parte di 

squadre di calcio, pallacanestro ...) e certificati dall’Associazione di appartenenza;  

- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 

di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del settimo Giorno; 

legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 

base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987);  

- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà 

personale;  

- le assenze dovute a isolamento imposto dall’Autorità sanitaria, anche in attesa di essere sottoposti a 

tampone, non saranno computate come ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico solo se 

documentate dall’Autorità sanitaria (a.s. 2020/2021).  

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza effettuata durante l’anno scolastico verrà normalmente 

conteggiata ai fini dell’inclusione o esclusione dallo scrutinio finale.  

a. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività inserite nel Piano 

dell’offerta formativa (progetti, ricerche culturali, lavori di gruppo, alternanza scuola-lavoro, visite guidate 

etc.) e per cui sia stata data adesione.  

b. L’alunno che non partecipa alle attività che comportano un viaggio (visite guidate, viaggi di istruzione, etc.) è 

tenuto alla presenza a scuola.  

c. Le assenze dalle suddette attività vengono segnate sul registro elettronico.  

d. Gli alunni, dopo uno o più giorni di assenze dalle lezioni, sono ammessi a scuola in presenza di motivata 

giustificazione su decisione dell'insegnante in servizio nella prima ora di lezione il quale, se ha dubbi circa la 

veridicità dei motivi e la loro rilevanza, informerà tempestivamente il Dirigente e/o i suoi Collaboratori.  

In sintesi, di seguito le certificazioni da produrre per il rientro a scuola: 

1. allievi COVID-19 confermati con esito del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al rilascio del 

certificato medico di avvenuta negativizzazione;  

2. allievi con sintomi sospetti ed esito negativo del tampone rino-faringeo: rientro a scuola subordinato al 

rilascio di un’attestazione del PLS/MMG di conclusione del percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione 

per COVID-19;  

3. assenza per malattia superiore a 5 giorni: rientro a scuola subordinato al rilascio di idonea certificazione del 

Pediatra di libera scelta/Medico di medicina generale; 

4. assenza prolungata per motivi diversi dalla malattia: dovrà essere preventivamente comunicata dai genitori 

alla scuola e giustificata da un’autocertificazione.  

Le assenze frequenti, le assenze collettive di intere classi, i ritardi sistematici, i rapporti disciplinari, le sospensioni dalle 

lezioni saranno considerati dal Consiglio di classe elementi fondamentali di giudizio per la deliberazione del voto di 

condotta e l’attribuzione del credito scolastico; i Docenti coordinatori di classe segnaleranno tempestivamente alla 

Dirigenza i casi di assenze, ritardi, uscite anticipate frequenti ed ogni episodio di rilievo che avviene all'interno della 

classe.  

Eventuale assenza collettiva sarà considerata grave mancanza disciplinare ed opportunamente sanzionata.  

Per l’a.s. 2020/2021 le certificazioni, le attestazioni e le giustifiche (anche per assenze di un solo giorno) vanno 

presentate il giorno stesso del rientro a scuola o anche il giorno precedente al rientro, mediante email alla scuola.  



Gli alunni che ne siano sprovvisti non saranno autorizzati ad entrare in aula e saranno prelevati dai genitori/tutori 

legali, tempestivamente avvisati. 

Si ricorda, infine, che è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei 

Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando 

nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
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. 

 
 

INDIRIZZO   AFM  

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA  

1° anno 2° anno 3° anno 5° anno 

792 792 792 792 

 

LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI ASSENZA  

1° anno 2° anno 3° anno 5° anno 

264 264 264 264 

 
 

INDIRIZZO  TURISMO 

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

792 792 792 792 792 

 

LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI ASSENZA 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

264 264 264 264 264 

 
 

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

817 792 792 792 792 

 

LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI ASSENZA 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

272 264 264 264 264 

 
 

INDIRIZZO MAT(IPIA) 

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

792 792 792 792 792 

 

LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI ASSENZA  

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

264 264 264 264 264 

 

 

 

INDIRIZZO IPSEOA 

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

792 792 792 792 792 

 

LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI ASSENZA  

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

264 264 264 264 264 

 

 

PERCORSO II LIVELLO EX SIRIO 

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA 

1^ annualità  
Primo periodo didattico 

2^ annualità  
Primo periodo didattico 

1^ annualità  
Secondo periodo 

2^ annualità  
Secondo periodo 

Annualità  
Terzo periodo didattico 



didattico didattico 

569 569 569 569 569 

 

LIMITE MASSIMO DELLE ORE DI ASSENZA  

1^ annualità  
Primo periodo didattico 

2^ annualità  
Primo periodo didattico 

1^ annualità  
Secondo periodo 

didattico 

2^ annualità  
Secondo periodo 

didattico 

Annualità  
Terzo periodo didattico 

190 190 190 190 190 

 
 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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