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Com. n.949            Badia Polesine, 07/03/2023 
Rif:AG/mp 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

TUTTE LE SEDI 

 

OGGETTO: Revisione regolamento computo assenze ai fini della validità dell’anno scolastico  
  

        Si comunica che a seguito del Collegio dei Docenti del 24 febbraio 2023 è stata deliberata 
una revisione del regolamento computo assenze ai fini della validità dell’anno scolastico.  

        Si riporta il regolamento aggiornato. 

 
Il dirigente scolastico 
Prof. Amos Golinelli 

firma autografa omessa 
ai sensi art.3,comma 2, D.Lgs 39/93 
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Regolamento relativo al computo delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 
(art.14, comma 7 del DPR 122/2009)  

 
Gli studenti, secondo quanto previsto dall’art. 14 comma 7 del DPR 122/2009, per l’accesso alla 

valutazione finale sono tenuti a frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

L’articolo 14, comma 7, del regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 
casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe 
al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, chetali assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere allavalutazione degli alunni interessati”.  
 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:  

1. entrate in ritardo;  

2. uscite in anticipo; 

3. assenze per malattia;  

4. assenze per motivi famigliari; 

5. astensione dalle lezioni (sciopero degli studenti);  

 
Non sono computate come ore di assenza la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola 

inserite nel POF e/o approvate dal Consiglio di Classe: 

1. campionati studenteschi;  

2. progetti didattici (stage, orientamento, scambi culturali, certificazioni enti esterni ecc…..). 

3. Partecipazione a concorsi e/o corsi di formazione per l’accesso a particolari percorsi di istruzione 

post-secondaria (es. accesso ad accademie militari, musicali, artistiche, …) 

 
Sulla base di quanto disposto nell’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze 

continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:  

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. terapie e/o cure programmate (certificate da un medico del SSN); 

3. donazioni di sangue (certificata da un medico del SSN); 

4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

5. lutto nella stretta cerchia familiare.  

Oltre ai casi di frequenza ridotta previste dai PEI, i consigli di classe possono derogare sul numero di 

assenze per gli alunni certificati i sensi della legge 104/1992 e con programmazione differenziata. 

Il coordinatore di classe condividerà col dirigente scolastico, prima dello scrutino finale, le proposte di 

deroga. 
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Va ricordato che l’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che “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”.  
Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione 

alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del 

Consiglio di Classe.  
 

Ore annue e ore per il limite minimo di frequenza o massimo di assenza per gli indirizzi del nostro      

Istituto Scolastico 
 

 durata anno scolastico  

limite minimo 
di frequenza 

limite massimo di 
assenze 

per la validità dell’anno scolastico 

CLASSE  ore annue h. settimanali ore  ore  

Classi prime e seconde 
Liceo Linguistico 
Liceo Scientifico  

Liceo Scienze Umane  

891 (858)  27 (26)  668 (643)  223 (214) 

Classi terze, quarte e quinte  
Liceo Linguistico  
Liceo Scientifico  

Liceo Scienze Umane  

990 (957)  30 (29)  743 (718)  248 (239) 

Classi seconde  
TC e TEI 

1089 (1056)  33 (32)  817 (792)  272 (264) 

Tutte le classi degli indirizzi 
tecnici, escluse le seconde 

TC e TEI 
1056 (1023)  32 (31)  792 (767)  264 (255) 

 

*Le ore tra parentesi sono riferite agli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica o di Attività Alternative alla IRC. 


