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CRITERI  VALIDITA’    ANNO  SCOLASTICO
ASSENZE DEGLI STUDENTI A SCUOLA A.S. 2014/5

Il  Collegio  dei  docenti,  in  data  29/01/2013,  in  applicazione  dell’art.  14,  comma  7,  del  D.P.R.
122/2009, ha deliberato i seguenti criteri con la contabilizzazione del monte ore personalizzato degli
studenti.
Vengono contabilizzati, come giorni od ore di presenza, nel monte ore personalizzato di ciascuno
studente :

1. Ricovero ospedaliero continuativo; (durante il ricovero è necessario seguire, nei limiti del
possibile, la programmazione didattica svolta a scuola)

2. Degenza domiciliare per malattia debitamente certificata dal medico curante comprendente
almeno sette giorni di assenza continuativa; (durante la degenza è necessario seguire, nei
limiti del possibile, la programmazione didattica svolta a scuola)

3. 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 con  la chiesa Cristiana
Avventista del settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio
1987).

4. Ore di assenza degli studenti che non si avvalgono dello studio della religione cattolica, in
mancanza di attivazione, da parte della  scuola, dell’ora alternativa;

5. Entrate posticipate ed uscite anticipate dovute ad assenza dei docenti;
6. Ore o giornate di sciopero dei docenti;
7. Ore non effettuate per assemblee sindacali dei docenti;
8. Interruzione delle attività didattiche per calamità naturali;
9. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal

C.O.N.I.
10. Entrate  posticipate  ed  uscite  anticipate  dovute  a  visite  mediche  o  analisi  da  effettuare,

certificate da personale medico specialistico.
11. Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati e valutati dal C.d..C..
12. Assenze per alunni/e non italiani “costretti a tornare in patria per rinnovo

- VISTO
- PASSAPORTO e altri documenti”.

Relativamente ai punti 1 e 2 i certificati medici debbono essere consegnati al rientro a scuola dopo
la degenza. Il certificato medico deve precisare la durata effettiva della degenza.
Il raggiungimento del monte personalizzato consente l’ammissione allo scrutinio. L’ammissione o
meno all’anno successivo è legata, invece, ai risultati raggiunti in termini di profitto sulla base dei
criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti.
Sono conteggiati  come giorni  di assenza tutti  gli  altri  dovuti  a cause non comprese nell’elenco
precedente.
Per gli  studenti  del  corso serale,  anche in  presenza di  assenze superiori  a ¼ è possibile  essere
scrutinati  anche senza il mancato raggiungimento dei ¾ di frequenza  per oggettive esigenze di
flessibilità oraria di prestazione lavorativa documentate dal datore di lavoro, poiché  la normativa
non  esclude  e  anzi  prevede  di  procedere  alla  valutazione (scrutinio)  a  condizione  che  il
consiglio di classe abbia sufficienti elementi (prove e altro, come sopraddetto) maturati entro i
limiti di frequenza – non fissati -, comprensivi delle deroghe riconosciute. 
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