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Prot. N.4422    

 Bova Marina, 17/09/2021 

 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Al sito WEB 

 

Gentilissimi genitori, 

nell’augurare a tutti un percorso di studi foriero di successi formativi ed educativi, colgo 

l’occasione per sottolineare l’importanza di un Vostro coinvolgimento nelle attività educative e 

didattiche, anche rispetto alla frequenza e al comportamento dei vostri figli. 

La frequenza rappresenta un requisito imprescindibile ai fine della validità dell’anno scolastico, 

rispetto al quadro orario annuale personalizzato. Di seguito è riassunto il quadro del limite massimo 

di assenze consentito per ciascun indirizzo:  

Indirizzo I BIENNIO Il BIENNIO ULTIMO ANNO 

 
Liceo Scientifico 

MONTE ORE 

ANNUALE 891 

MONTE ORE 

ANNUALE 990 

MONTE ORE 

ANNUALE 990 

Max ore assenza 223 Max ore assenza 248 Max ore assenza 248 

 

Indirizzo I BIENNIO Il BIENNIO ULTIMO ANNO 

 

A.F.M. 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

Max ore assenza 264 Max ore assenza 264 Max ore assenza 264 

 

Indirizzo I ANNO II ANNO-II BIENNIO ULTIMO ANNO 

 

C.A.T. e I.TLC. 

MONTE ORE 

ANNUALE 1089 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

mailto:RCIS01600E@istruzione.it


Max ore assenza 272 Max ore assenza 264 Max ore assenza 264 

 

Indirizzo I BIENNIO II BIENNIO ULTIMO ANNO 

 
 

I.P.S.S.A.R. 
 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

MONTE ORE 

ANNUALE 1056 

Max ore assenza 264 Max ore assenza 264 Max ore assenza 264 

 

Indirizzo I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO 

 
I.P.S.S.A.R. 

SERALE 
 

MONTE ORE 

INDIVIDUALE 

MONTE ORE 

INDIVIDUALE 

MONTE ORE 

INDIVIDUALI 

Max ore assenza 25% Max ore assenza 25% Max ore assenza 25% 

 

Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate incidono nel calcolo della percentuale 

delle presenze effettivamente accertate. Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva. 

L’art. 14, comma 7 del Regolamento 122/09 prevede che “le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale 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”. Soprattutto per il primo biennio è necessario considerare che eccezionali e 

motivate condizioni nelle quali potrebbero trovarsi gli studenti costretti all’obbligo scolastico ed 

ancora in età adolescenziale e che generalmente sono le seguenti:  

• Assenze giustificate per gravi patologie 

• Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 

• Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai 

servizi di medicina di comunità 

• Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico 

specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia 

• Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli 

alunni interessati 

• Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 

• Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata 

rilevanza 

• Assenze per terapie mediche certificate 

 

Tutte queste assenze devono essere comunicate tempestivamente al coordinatore di classe e 

giustificate in tempo reale con l’invio tramite mail all’indirizzo dedicato della segreteria e 

corrispondente all’unità operativa abilitata al trattamento dei dati sensibili.  

Non sono prese in considerazione, ai fini delle deroghe, documentazioni inviate oltre il secondo 

giorno dal rientro in classe dello studente.   

Per il triennio non sono indicate deroghe in maniera preventiva ma, ogni situazione verrà valutata 

dal Consiglio di Classe. Ogni situazione eccezionale per la quale gli studenti dovranno assentarsi 

dovrà essere comunicata al coordinatore di classe e documentata via mail al responsabile di 

segreteria entro la data di rientro a scuola. 



Un comportamento corretto implica la puntualità nella frequenza e nella giustificazione delle 

assenze. In questi giorni sono state inviate a tutte le famiglie le nuove credenziali per accedere al 

registro elettronico “ClasseViva”. Effettuando il login i genitori potranno vedere la situazione delle 

assenze e provvedere alla giustificazione delle stesse. 

Un atteggiamento propositivo nei confronti della comunità scolastica e dei luoghi in cui si esplica 

l’attività educativa favorisce un clima sereno e collaborativo. Il comportamento rientra nella 

valutazione complessiva degli allievi, esplicitata con il voto di condotta che concorre alla 

determinazione della media nello scrutinio di fine primo quadrimestre e di fine anno.  

Pertanto, vi invito a partecipare attivamente al processo educativo e didattico proposto dalla nostra 

scuola. 

  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Lucisano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


