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REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE  

Approvato dal Collegio Docenti con delibera Nr. 22 del 13 maggio 2021  

 

VISTO Il Dpr 275/99 che regolamenta le norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 

VISTA la  L.107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il Dlgs 62/17 art. 5 c2 relativo alla validità dell’anno scolastico per gli alunni della 
scuola secondaria; 
VISTA la nota MIUR 30625 del 6 novembre 2019 che fornisce indicazioni le possibili deroghe 

ai fini della validità dell’anno scolastico; 

SI INFORMA 

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale 

personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:  

 

 

 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO 

(calcolo su 33 settimane effettive di scuola) 

 

 

NUMERO ORE 

SETTIMANALI 

MONTE ORE 

ANNUALE 

NUMERO ORE 

MINIMO DI 

PRESENZA 

(75%) 

NUMERO ORE 

MASSIMO DI 

ASSENZA 

(25%) 

 

SCUOLA  

PRIMARIA 

40 1320 990 330 ore 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(Tempo Normale) 

30 ore settimanali 

30 990 742,5 ore 247,5 ore 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

(Indirizzo Musicale) 

33 ore settimanali 

33 1089 816,5 ore 272,5 
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Sono computate come ore di assenza: 

• Le uscite in anticipo 

• La non frequenza, in caso di mancata partecipazione a viaggi d’istruzione, visite 

guidate o attività all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, 

celebrazioni istituzionali organizzate dall’Istituto, etc.). 

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 finale di ciclo (art. 14 comma 7 DPR 122/2009). 

 
USCITE ANTICIPATE 
 

A seguito della riorganizzazione oraria, sono concesse uscite anticipate per esigenze di 
trasporto esclusivamente agli studenti per i quali l'intervallo tra una corsa e l'altra è pari o 
superiore ai 50 minuti. Le uscite anticipate  in questo caso non verranno computate nel 

monte ore di assenza. 

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE 

Deroghe al suddetto limite massimo di assenze sono ammesse solo in casi eccezionali, certi 

e documentati a fronte di: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate e documentabili; 

• gravi e documentati motivi di famiglia; 

• partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

• ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 

privazione della libertà personale. 

• assenze riconducibili a isolamento domiciliare dovuto a Covid 19, debitamente 

certificate 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che le 

stesse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati.  

  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
    dott.ssa Alessandra Di Giovanni 
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