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Art. 31 Regolamento assenze Alunni
Si applicano le disposizioni del D.P.R.122/2009 Regolamento di coordinamento delle norme
per la valutazione degli alunni, art. 2, che prevede, ai fini della validità dell’anno scolastico, la
frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato.
Base di riferimento per determinare il minimo di presenza è il monte ore annuale delle
lezioni, relativo a ciascuna disciplina, la cui frequenza è ritenuta indispensabile ai fini della
valutazione del profitto. Pertanto la non possibilità di valutazione anche di una sola disciplina
comporta l’esclusione dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Le norme di riferimento sono, per la Secondaria di II grado, l'art. 14 comma 7 del DPR
122/09 (Regolamento sulla valutazione) ai fini della validità dell'anno, per la valutazione
degli allievi è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Modalità di calcolo del monte ore annuale
Monte ore annuale
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente,
come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore
annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella
quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
I contenuti della circolare:
•

il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle
singole discipline;

•

l'orario di riferimento è quello previsto dagli ordinamenti della secondaria di I grado e
della secondaria di II grado

•

devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del
curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e
finale da parte del consiglio di classe

•

e' improprio e fonte di equivoci il riferimento ai giorni di lezione previsti dal calendario
scolastico varato dalle singole regioni.

•

Come da art.14, comma 7 del suddetto D.P.R. l’istituzione ha deliberato nel collegio del
05/05/2011 (delibera n°16) di stabilire le seguenti motivate e straordinarie deroghe
per casi eccezionali, a fronte di assenze documentate e continuative, sempre che dette
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di valutare
l’allievo:
1.
2.

gravi motivi di salute documentati;
terapie e/o cure;

3.
4.
5.

donazioni di sangue;
partecipazioni ad attività sportive riconosciute dal CONI;
adesioni a confessioni religiose che, con specifiche intese, fanno considerare il
sabato come giorno di riposo.
documentate circostanze di periodi da trascorrere nei Paesi d’origine da parte
dei nostri studenti straniere , per esigenze oggettive particolari situazioni
familiari
viene rinviato all’esame dei Consigli di Classe l’esame di particolari
documentate e indifferibili esigenze familiari.

6.

7.

Le assenze devono essere giustificate con apposito libretto e registrate quotidianamente sul
giornale di classe dal docente della prima ora. Il rinvio della giustifica al giorno successivo
andrà annotato con evidenza sullo stesso giornale di classe. Il rinvio reiterato comporterà
l'ammonimento scritto e la giustificazione personale da parte di un genitore. La firma della
giustifica deve corrispondere ad una di quelle riportate sul frontespizio del libretto. Per le
assenze superiori a 5 giorni occorre il certificato medico rilasciato da struttura pubblica
ospedaliera o dal medico curante. Il coordinatore di classe di propria iniziativa ovvero, su
segnalazione di qualsiasi altro docente della classe, comunica ai genitori casi di assenze
ripetute e comunque sospette, nel rispetto delle indicazioni impartite dal D.S. con l’atto di
nomina a coordinatore.

