
                                                                  
ISTITUTO  ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO

Via Dei Tigli snc 05019 Orvieto Scalo (TR) Tel: 0763302198 Fax: 0763 305466  
Mail Istituto: tris009005@istruzione.it   Mail  Presidenza dirigente@iisstorvieto.it  Mail  Vicepresidenza: vicepresidenza@iisstorvieto.it

Sito Web:  www.iisstorvieto.it

Regolamento delle deroghe al limite minimo di presenza
              DPR n. 122/2009, art.14 comma 7, e CM n.20/2011

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il DPR n.122/2009  "Regolamento sulla valutazione degli alunni", che dispone (art. 14
comma7):  "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.";
Vista la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, "Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli
alunni della scuola secondaria di 1° e 2° grado ai sensi degli art. 2 e 14 del DPR 122/09"; 
Ritenuto  necessario  la  definizione  delle  deroghe  al  limite  massimo di  assenze  annuali  per
dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di
scrutinio finale;

DELIBERA

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 disciplinare e sono sommate a fine trimestre e a fine anno. Ogni
docente raffronta poi le assenze di ciascuno studente con l'ammontare complessivo annuale delle
lezioni previste per tale materia.
L'esito  del  raffronto  deve  collocarsi  nel  limite  del  25%.  Ciascun  docente,  effettuato
trimestralmente  il  calcolo  delle  assenze  relativo  alla  propria  disciplina,  dovrà  fornire
prontamente i dati al coordinatore di classe per la verifica complessiva del totale delle  assenze
che verrà comunicato alle famiglie, con cadenza trimestrale, a  mezzo del  libretto  personale  delle
verifiche e dei risultati.
Oltre alle assenze giornaliere, sono computate come ore di assenza:
Le entrate posticipate;
Le uscite in anticipo;
L'astensione dalle lezioni singola, in gruppo o in massa;
La non frequenza in caso di  non partecipazione alle uscite didattiche, a viaggi d'istruzione
o a visite guidate, convegni, stages e in genere tutte le uscite esterne decise dalla scuola. Pertanto,
quando  nella  norma  si  parla  di  "frequenza  di  almeno  tre  quarti  dell'orario  annuale
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personalizzato",  si  deve  intendere  che  per  riconoscere  la  validità  dell'anno  scolastico  è
richiesta  la  frequenza  di  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale,  comprensivo di tutte le
attività didattiche che rientrano nel curricolo individuale di ciascuno studente. Chi non raggiunge
tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. Le seguenti tabelle
specificano rispettivamente sia il monte ore annuale del piano di studi personalizzato e il limite
minimo delle ore complessive di presenza, sia conseguentemente il limite massimo annuale delle
assenze ammissibili. 

Monte ore annuale del piano di studi personalizzato e limite massimo delle ore complessive di
assenza (1/4 del totale annuale delle ore curricolari)

Indirizzi di studio Classe 1a Classe 2 a Classe 3 a Classe 4 a Classe 5 a

Tot.
anno

1/4 
anno

Tot.
anno

1/4
anno

Tot.
anno

1/4 
anno

Tot.
anno

1/4 
ann
o

Tot.
anno

1/4 
anno

 Liceo scientifico 891 222 891 222 990 247 990 247 990 247
 Liceo scient. opz. sc. applic. 891 222 891 222 990 247 990 247 990 247
 Liceo linguistico 891 222 891 222 990 247 990 247 990 247
Istituto Tecnico sett. Tecnologico
Costruzioni Ambiente e Territorio 1056 264 1056 264 1056 264 1056 264 1056 264
Istituto Tecnico sett. Economico
Amministrazione Finanza e Marketing 1056 264 1056 264 1056 264 1056 264 1056 264

ART. 2 - 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 dall’istituto, tali periodi rientrano a pieno
titolo nel tempo scuola (art. 11, D.P.R. 122/2009).

ART.3 - Eventuale riduzione dell’ora di lezione e uscite per l’ora di religione
L’eventuale riduzione dell’ora di lezione non incide sul calcolo del monte ore annuale. Le assenze
effettuate dagli studenti che si avvalgono della facoltà di uscire anticipatamente dalla scuola
senza partecipare ad attività alternative all'Ire, si considerano anch'esse virtualmente come presenza,
giacché tale non presenza equivale ad una scelta legittima che corrisponde all'ora di lezione non
effettuata.

ART. 4 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate riferite alla casistica seguente:
o Motivi  di  salute  debitamente  certificati:  ricovero  ospedaliero  o  cure  domiciliari,  in  forma

continuativa o ricorrente; visite specialistiche ad esse connesse e day hospital (queste anche
riferite ad un solo giorno);

o Motivi  personali  e/o  familiari  (provvedimenti  dell'autorità  giudiziaria,  gravi  patologie  e
lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II° grado di parentela, parto, ecc.);

o Uscite anticipate per  attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I  (massimo il 20%);

o Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti  didattici
inseriti  nel  POF,  visite  guidate  e  aziendali,  viaggi  d'istruzione,  attività  stagistiche,
conferenze,  Consulta  Giovanile,  attività  di  orientamento   rivolte  agli  alunni della scuola
media, partecipazione ad Open day di orientamento universitario, ecc. ecc.);

o Donazioni di sangue;
o Assenze  per  raggiungere,  in  prossimità  di  festività  particolarmente  sentite,  il  genitore

emigrato.



Dette deroghe sono previste per assenze debitamente documentate, a condizione comunque che
non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione
degli alunni interessati.
Nella presente regolamentazione rientrano i casi di studenti lavoratori come previsto dalle norme
specifiche vigenti

ART.5 - Bonus
Le ore svolte in attività di recupero o di potenziamento in progetti  inseriti nel  POF, aggiuntive
rispetto  alle  ore  di  lezione  curriculari,  se  debitamente  certificate  dal  docente  referente,
costituiscono per gli studenti interessati un  bonus del 20% in riduzione delle assenze legate alle
materie di riferimento. Il bonus si acquisisce a condizione che il corso sia stato frequentato per
almeno due terzi  dell'intero orario previsto. Ad esso si farà ricorso in caso di necessità ed esso
quindi  non  incide  su  altri  indicatori  di  valutazione.  I  consigli  di  classe  individueranno  la
congruenza dei progetti frequentati dagli studenti con le discipline studiate.

N.B.   I  casi  eccezionali  non  previsti  dal  presente  regolamento  saranno  oggetto  di valutazione
nei Consigli di Classe.
Tutte  le  giustificazioni  devono  essere  preventivamente,  e  comunque  tempestivamente,
documentate. 
Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa giustificata o ingiustificata)
effettuata  durante l'anno scolastico verrà conteggiata  ai  fini  della  determinazione della regolarità
dell’anno scolastico nello scrutinio finale.
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