
1 
 

    

LICEO ARTISTICOSTATALE “M. PRETI / A. FRANGIPANE” 
Via A. Frangipane, 9  89129 Reggio Calabria - 0965/4994580965/499457 - C. Fisc.: 92081290808 

www.liceopretifrangipane.it e-mail: rcsl030003@istruzione.it / PEC:rcsl030003@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: RCSL030003 - Sezioni Associate: RCSL03050C (Corso serale) 

 

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE 

ai sensi del DPRn.122/2009 art. 14 comma7 

Approvato dal Collegio Docenti con deliberazione n.11del 3.10.2014 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Visto il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 14 comma 7 dispone che: 

“A decorrere dall’a.s. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini 

della validità dell’a.s., compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente,è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato. 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, 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 del 

ciclo.” 

Vista la nota prot. 2065 del 2/03/2011 del Miur relativa alle assenza per lo svolgimento di 

pratiche sportiveagonistiche ; 

Vista la C. M. 20 del 4/03/2011 del MIUR che per la determinazione del limite minimo di 

presenza indica il monteore complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di 

ciascuna disciplina; 

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per un trasparente operato dei CC nel valutare gli 

studenti agli scrutini finali ; 

SENTITE le proposte avanzate dal DS e il dibattito assembleare ; 

Il Collegio Docenti Delibera all’unanimità di adottare il seguente 

 

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE: 

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze 

– Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul Registro 

di Classe e sul Registro personale e sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza 

effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato all’orario complessivo annuale 

previsto . 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 succ. art.6, 

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame 

finale di ciclo 

Art. 2 - Ore di attività didattica 

- Le ore d’attività didattica relative a :uscite didattiche, lezioni itineranti, viaggi,visite di istruzione,  

vanno regolarmente riportate nel registro di Classe,con relativa annotazione degli assenti,a cura del 

docente della prima ora. 

 

Art. 3 – programmi di apprendimento personalizzati 

– Per gli alunni che, in ospedale/case di cura, seguono momenti formativi con appositi programmi 

d’apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola d’appartenenza, tali periodi rientrano a 

pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009). 
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Art. 4- assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale 

Ai sensi del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del 

comportamento dell’alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la valutazione di 

non Classificato il C.d.C. valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno. 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 del 

ciclo, pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR122/09, sul tabellone finale va apposta la sola 

dicitura “non ammesso”. 

Conseguentemente di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione 

per l’ammissione alla classe successiva o all’esame il Consiglio di classe ne dà atto mediante 

redazione di apposito verbale. 

 

Art. 5- Alunni ritirati nei termini 

- Gli alunni che si ritirano da scuola entro il 15 marzo perdono la “qualità di alunni della scuola”, 

(RD653/1925, art. 15), pertanto, da tale data non vengono più considerati alunni della scuola, 

nemmeno nel momento conclusivo dell'anno scolastico rappresentato dagli scrutini finali. 

 

Art. 6- Tipologie di assenze ammesse alla deroga 

- La deroga è prevista per assenze debitamente documentate purché tali assenze non pregiudichino, 

a giudizio  del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

1. assenze di alunni diversamente abili debitamente documentate; 

2. entrate posticipate e uscite anticipate previste dal regolamento d’istituto; 

3. assenze dovute a problemi di salute , documentati esplicitamente con certificazioni mediche  

delle strutture delle ASL  o del medico di base per un tempo pari o superiore ai cinque giorni  

( da consegnare entro la settimana successiva al rientro ); 

4. assenze per malattie contagiose , terapie e/o cure programmate , donazioni di sangue, visite 

specialistiche; 

– accertamenti presso presidi ospedalieri e case di cura anche di un solo giorno; 

5. gravi patologie documentate dei componenti del nucleo famigliare; 

6. assenze dovute a problemi personali e/o familiari, segnalati, anche in forma riservata, dai 

servizi sociali del Comune, dell’ASL o del Tribunale; 

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

C.O.N.I.; 

8. 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; Lg n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo 

Stato e Unione Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa del 27/02/1987). 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) 

effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 

scrutinio finale. 

Nei casi di alunni portatori di handicap si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal 

rispettivo Piano educativo personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente 

stabiliti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Albino BARRESI 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 c. 2 D.lsg n. 39/93) 


