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Ai Docenti 

Agli Alunni 

e, loro tramite, alle Famiglie  

Sedi 

Albo Pretorio 

Sito web del Liceo 
 

 

Oggetto: Regime giuridico delle assenze degli studenti ai fini dello scrutini 

finale. 
 

 

1. Si ricorda che l’alunno che si assenta dovrà mediante autocertificazione (sua, se 

maggiorenne, o del genitore, se minorenne), documentare il caso di necessità (ad 

esempio: ritardi o scioperi di mezzi pubblici et similia), ovvero la ragione socialmente 

apprezzabile causa dell'assenza (ad. es.: gravi motivi personali o familiari, visite 

mediche o altro).  

Al di fuori di tale ipotesi, la condotta di alunni e genitori resta comunque libera, ma 

l’assenza non giustificata può costituire addebito disciplinare rilevante per la 

valutazione dell’alunno.  

2. Sulla base della normativa (DPR 122/09: art. 14, comma 7) per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale. Di conseguenza per le prime e le seconde con orario di 891 ore 

annue, sarà possibile effettuare fino a 223 ore di assenza; per le terze, le quarte e le 

quinte con orario di 990 ore annue, il numero di assenze consentito è di 248 ore. 

3. La citata fonte, nell'art. 14, comma 7, abilita il Collegio dei Docenti a stabilire 

motivate deroghe al limite per le assenze, il cui superamento preclude la valutazione. 
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Nell'esercizio di tale facoltà, il Collegio dei Docenti ha deciso di elevare dal 25 % 

al 35% le assenze calcolate sul monte ore annuo, consentendone un numero più 

ampio nei casi riportati di seguito, che tengono conto delle indicazioni ministeriali 

(Circ. MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e nota MIUR prot. n. 2065 del 2 marzo 2011): 

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati e/o ricovero in strutture 

ospedaliere; 

b. terapie e/o cure programmate; 

c. donazioni di sangue; 

d. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

e. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 

l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 

sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e I'Unione delle Comunità Ebraiche 

Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 Per l'effetto, quando l'alunno documenti in modo formale la ricorrenza delle 

condizioni di cui alla lettera a), b), c), d), e) costituenti cause di giustificazione delle 

assenze per giorni ulteriori che superino il numero di quelle corrispondenti al 25% già 

previsto, si prevede un'ulteriore quota di assenze pari al 10% sul totale. Pertanto in 

tali casi la soglia delle assenze che non precludono lo scrutinio finale è elevata al 

35% del monte ore totale annuo. Quando dall'applicazione del calcolo risulta una 

cifra decimale, l'eventuale arrotondamento sarà effettuato per eccesso in qualunque 

caso, cioè fino al raggiungimento dell'intero successivo.  
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Per gli alunni che versano nelle condizioni di cui alla legge 104/1992 

(insegnamento di sostegno per l’integrazione) la soglia di 35% è ulteriormente 

elevata fino al 40% del monte ore annuo delibera n. 9 a. s. 2018/19 del Collegio 

dei Docenti. 

In tali casi, così come precisato, le assenze che non precludono lo scrutinio 

possono ipoteticamente raggiungere il limite quantitativo di assenze pari e non oltre il 

35% del monte ore annuale di riferimento complessivo per ciascun indirizzo e non 

oltre il 40% dei casi di cui alla L.104/92. 

In tutti tali casi sarà comunque il consiglio di classe a valutare se tali e 

numerose assenze pregiudichino la possibilità dello scrutinio dell’alunno. 

4. Si rammenta che le assenze non giustificate, come tali rilevanti per il voto in 

condotta, o il loro numero eccedente la misura legalmente consentita possono 

determinare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. 

5. Infine si ricorda che, per le deroghe al numero di assenze, le circostanze di 

carattere sanitario non sono autocertificabili. 

6. Le altre ipotesi, se giustificate con autocertificazione, devono essere fatte 

secondo le modalità del DPR 445/2000 sotto la propria personale e giuridica 

responsabilità; in caso di violazioni gravi è prevista l’irrogazione di sanzioni. 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Augusto GALLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 
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