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 ESTRATTO PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

(omissis) 

ASSENZE - CRITERI DI DEROGA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO  SCOLASTICO 

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di 

almeno ¾ dell'orario annuale personalizzato. Al riguardo, si precisa che rientrano nel 

monte ore annuale tutte le attività oggetto di formale valutazione periodica e finale da parte 

del Consiglio di Classe. 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto, nel rispetto del D.Lgs. 62/2017, art, 5, ha determinato, 

per il corrente anno scolastico, il monte ore complessivo per ciascuna classe/modulo 

specificando il monte ore di presenze minimo e quello delle assenze che può essere tollerato 

nei diversi casi. In particolare: 

TEMPO SCUOLA 

CLASSI/MODULI 
ORARIO 

SETTIMANALE 
(in ore) 

MONTE ORE 
ANNUALE 

(in ore) 

LIMITE MINIMO DI 
FREQUENZA 

¾ del monte ore 
annuale (ore) 

LIMITE MASSIMO  
DI ASSENZE 

¼ del monte 
ore annuale 

(ore) 

GIORNI 

I MODULO 30 30x33=990 742,5 247,5 42 

II MODULO 32 32x33=1056 792 264 44 

III MODULO (1) 36 36x33=1188 891 297 50 

(1)Tempo prolungato                                                  

Il conteggio di tali assenze viene calcolato su base oraria, come da predetta tabella. 

Il Collegio dei Docenti ha, altresì, individuato specifici criteri di deroga al limite minimo di 

frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico. La deroga è prevista per assenze 

debitamente documentate, a condizione che, a giudizio del Consiglio di Classe, non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno. Le tipologie di 

assenza ammesse alla deroga riguardano: 

a) gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure 
domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day 
hospital, anche riferite ad un giorno); le assenze continuative debbono essere 
debitamente documentate al momento del rientro dell’alunno a scuola, con 
certificazioni mediche conservate agli atti rilasciate da strutture sanitarie pubbliche 
e/o convenzionate; 
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b) gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in 
coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare; lutto in 
famiglia; provvedimenti dell’autorità giudiziaria; trasferimento della famiglia; rientro nel 
paese d’origine per motivi legali o per inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da 
un genitore e notificati al Dirigente Scolastico; 

c) assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza; 
d) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI e a carattere nazionale; 
e) Assenze per sciopero segnalato dalla Scuola come situazione di grave disagio. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente 

documentate secondo la normativa vigente. 

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. L’accertamento di tale circostanza deve essere debitamente 

verbalizzato in sede di Consiglio di Classe. 

(omissis) 

 


