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REGOLAMENTO DELLE ASSENZE ED EVENTUALI 
DEROGHE DEL LICEO LINGUISTICO  

 

Il Collegio dei Docenti 

 Visto il DPR. n. 122/2009 “Regolamento della valutazione” che 
stabilisce:  

Art. 14 c.7 “…-ai fini della validità dell’anno scolastico, 
compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla 
valutazione finale di ciascun 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”, che indica come base di 
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, 
il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario 
complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria 
annuale di ciascuna disciplina; 

 Definito, come di seguito riportato, il monte ore annuo di 
riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la 
determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal 
regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di 
riferimento quello curricolare ed obbligatorio: 

classi 
Orario di riferimento 

curriculare ed 
obbligatorio 

Monte ore 
annuo 

I LICEO 
LINGUISTICO 

30 ore x 33 settimane 990 ore 

II LICEO 
LINGUISTICO 

30 ore x 33 settimane 990 ore 

III LICEO 
LINGUISTICO 

31 ore x 33 settimane 1023 ore 

IV LICEO 
LINGUISTICO 

31 ore x 33 settimane 1023 ore 
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V LICEO 
LINGUISTICO 

31 ore x 33 settimane 1023 ore 

 
Delibera di adottare il seguente regolamento applicativo del limite 
delle assenze: 
 
Art. 1 – Calcolo della percentuale delle assenze 

Alla fine dell’anno il numero totale di ore di assenza effettuate 
dallo studente sarà raffrontato all’orario complessivo annuale 
delle lezioni previste per tutte le discipline (monte ore annuo). 
L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il 
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 
comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del 
successivo art. 3, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale 
e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale 
di ciclo. 
 

Art. 2 – Limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico 
 

classi Limite minimo 
presenza 

Limite massimo 
assenza 

I LICEO 
LINGUISTICO 

742 ore 248 ore 

II LICEO 
LINGUISTICO 

742 ore 248 ore 

III LICEO 
LINGUISTICO 

767 ore 256 ore 

IV LICEO 
LINGUISTICO 

767 ore 256 ore 

V LICEO 
LINGUISTICO 

767 ore 256 ore 

 
Art. 3 - Tipologie di assenza ammesse a deroga 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, 
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, 
a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 
alla valutazione degli alunni interessati. 
L’accoglimento della deroga sarà registrata dal Consiglio di 
Classe e verbalizzato in sede di scrutinio finale. 
Il coordinatore di classe deve essere informato delle 
richieste di assenze in deroga e delle certificazioni e/o 
giustifiche fornite. 
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza 
effettuata durante l’anno scolastico sarà conteggiata ai fini 
dell’esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 
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 Le tipologie di assenze ammesse alla deroga sono le seguenti: 

3.1 Deroghe per motivi di salute cronici 
o Malattie croniche certificate. 
o Terapie ricorrenti e/o cure programmate certificate 

(per patologie particolari, ricoveri ospedalieri 
frequenti, terapie riabilitative periodiche); 

o Per gli alunni diversamente abili certificati, mancata 
frequenza dovuta all’handicap. 

Le suddette tipologie in deroga necessitano, per essere 
accolte, di richiesta scritta indirizzata alla Coordinatrice 
Didattica con allegata idonea certificazione medica. Ogni 
assenza dovrà essere giustificata con certificazione medica 
riferita alla patologia dichiarata nella richiesta. 

 
3.2 Deroghe per motivi di salute occasionali 

o Assenze per motivi di salute continuative superiori ai 5 
giorni (per gravi patologie, ricoveri ospedalieri 
prolungati, allontanamento dalla scuola per malattie 
contagiose) 

o Visite specialistiche ospedaliere e day hospital;  
o Donazioni di sangue/midollo/tessuti; 

Le suddette tipologie in deroga necessitano di 
giustificazione scritta con allegata idonea certificazione 
medica. 

 
3.3 Deroghe per motivi personali e/o familiari  

o Provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza. 

o Gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo 
familiare entro il II grado. 

o Rientro nel paese d’origine per motivi legali, 
trasferimento della famiglia. 

o Provenienza da altri paesi in corso d’anno. 
o Frequenza presso una scuola all’estero per un periodo 
dell’anno scolastico. 

Le suddette tipologie in deroga necessitano di 
giustificazione scritta. 
 

3.4 Deroghe per motivi sportivi  
o Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche 

organizzate da federazioni riconosciute dal CONI. 
La suddetta tipologia in deroga necessita, per essere 
accolta, di richiesta scritta indirizzata alla Coordinatrice 
Didattica con allegata idonea documentazione fornita 
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dalla Società sportiva. Ogni assenza dovrà essere 
giustificata. 

 
3.5 Deroghe per specifiche attività 

o Partecipazione ad attività progettuali esterne (viaggi 
istruzione - scambi culturali - area di progetto). 

o Partecipazione a esami per il conseguimento di patenti 
e/o certificazioni esterne o a concorsi, a test per 
l’accesso all’università. 

o Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore (calamità 
naturali o altri eventi eccezionali). 

 
 

Art. 4 – Computo assenze 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle 

ore giornaliere effettive: 
 entrate posticipate; 
 uscite anticipate; 
 assenze per malattia (non collegate all’eventuale deroga); 
 assenze per motivi familiari; 
 la mancata partecipazione a viaggi di istruzione; 
 la mancata partecipazione a visite guidate o attività 

alternative all’interno dell’orario scolastico (es.: 
rappresentazioni teatrali, musicali, celebrazioni istituzionali 
organizzate dall’istituto, feste di fine anno o nel corso 
dell’anno, etc.). 

Non sono computate come ore di assenza: 
 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es.: 

campionati studenteschi, progetti didattici, etc.) 
 la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in 

uscita; 
 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o 

concorsi; 
 le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte 

dall’istituto per motivi organizzativi. 
 

Art. 5 - Assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale  
L’assegnazione di NC in una sola disciplina allo scrutinio finale, 
dovuta alle assenze in deroga sopraccitate, comporta la 
sospensione del giudizio e l’obbligo di frequenza del corso di 
recupero finalizzato al superamento del debito in quella 
disciplina.  

 
Art. 6 - Scrutinio finale 
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Come stabilito dall’art. 14, comma 7: “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 in sede di 
scrutinio finale. 

 
 


