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CIRC. 23  

 

 

 

 
Ai  Genitori e studenti  

Al    Personale  

 

 
 

 

OGGETTO:  GESTIONE ASSENZE, LIMITE MASSIMO PER LA VALIDITA’ ANNO 

SCOLASTICO  
 

 

 

Si richiede di prendere visione dell’INFOGRAFICA GESTIONE ASSENZE allegata alla 

presente circolare relativa alla gestione delle stesse e alle modalità di  riammissione. 

 

Si informano inoltre i genitori e gli studenti che ai fini della validità dell’anno scolastico in sede di 

scrutinio finale, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato 

dei vari percorsi di studio.  

Il Collegio dei Docenti ha deliberato, sulla base delle norme di riferimento (D.Lgs n. 59 del 2004 e  

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 ) le deroghe a tale limite che si riportano di seguito e 

che pertanto non saranno conteggiati nel monte orario di assenza: 

 

• Motivi di salute documentati da specifica certificazione medica: assenze giustificate per 

gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati e/o ricorrenti, cure domiciliari e/o terapie 

domiciliari  

• Gravi motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi 

patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, lutto familiare, rientro nel 

paese di origine per motivi legali ecc…) 

• Assenze per attività sportiva agonistica debitamente richieste e certificate da federazioni 

riconosciuta dal CONI 

• Solo per il CORSO DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (IDA):  Attività lavorativa 

purché l’attività sia dichiarata dal datore di lavoro o autocertificata in caso di lavoro 

autonomo 

 

Nelle assenze non sono conteggiati neppure i minuti degli ingressi posticipati e le uscite anticipate 

autorizzate dalla Dirigente per motivi legati agli orari dei mezzi pubblici. 
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In ogni caso le assenze complessive anche rientranti nelle deroghe deliberate dal Collegio dei 

docenti non dovranno  pregiudicare il processo di apprendimento e la  possibilità di procedere alla 

valutazione stessa.  

 

Allegato: INFOGRAFICA GESTIONE ASSENZE  

 

Ringrazio  per la consueta disponibilità  

Cordiali saluti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emiliana Pucci 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


