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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, 
Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E  

LICEO SCIENTIFICO  
“AMEDEO D’AOSTA”  

Opzione: Scienze Applicate 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ITC “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione – Finanza e Marketing – Sistemi 
Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il 

Marketing - Turismo 

 

OGGETTO: Deroghe alle assenze alunni/e 
 

A seguito delle Delibere n. 8 del Collegio dei Docenti del 04.09.2019 e n. 10 del Collegio dei 
Docenti del 23.10.2019, nonché delle Note Ministeriali n. 1845/19 e n. 22190/19, si comunicano 
alcune informazioni relative all’oggetto. 

- Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere 

alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesto un limite minimo di frequenza, ossia 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

- Relativamente agli indirizzi di questo Istituto, le assenze complessive dell’anno non devono 

superare il numero massimo di ore indicato in tabella. 

 

ISTITUTO TECNOLOGICO: Informatica, Meccanica, Elettronica, Chimica, Biotecnologie 
CLASSI 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LIMITE MAX 
ORE ASSENZA 

272 264 264 264 264 

TOT. ORE 
ANNUE 

1.089 1.056 1.056 1.056 1.056 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

CLASSI 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LIMITE MAX 
ORE ASSENZA  

223 223 248 248 248 

TOT. ORE 
ANNUE 

891 891 990 990 990 

ISTITUTO ECONOMICO E TURISMO 
CLASSI 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

LIMITE MAX 
ORE ASSENZA  

264 264 264 264 264 

TOT. ORE 
ANNUE 

1.056 1.056 1.056 1.056 1.056 

 

- 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.  
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- E’ possibile stabilire deroghe al suddetto limite, per casi eccezionali, motivati e straordinari. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che, a giudizio 

del consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. L’impossibilità di procedere alla valutazione comporta infatti, anche in presenza di 

deroga, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale. L’Istituzione scolastica ha stabilito le deroghe di seguito indicate: 

 

CASISTICHE AMMESSE A DEROGA  

Motivi di salute compresi ricoveri ospedalieri; terapie e/o cure programmate, in forma continuativa o 
ricorrente; visite specialistiche; day-hospital, donazioni di sangue; patologie croniche certificate 

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
(Nota 2065/2011) 

Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o 
sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge n.101/1989) 

Rientro nel paese di origine per studenti stranieri per motivi legali o familiari documentati 

Gravi motivi personali e/o familiari: provvedimenti dell’autorità giudiziaria; causa di forza maggiore; 
gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare 

Visite a familiari sottoposti a misure di privazione della libertà personale - Nota MIUR n. 22190/19 

Manifestazione Global Strike for future del 27.09.2019 - Nota MIUR n. 1845/19 

 

- Ai fini della deroga per le assenze i genitori, o coloro che esercitano la patria potestà, sono 

tenuti a presentare alla Dirigente Scolastica apposita e preventiva richiesta scritta in cui si 

dichiara il motivo della deroga. 

- Le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 

comunicate nonché, al fine di poter usufruire della deroga, documentate al rientro a scuola 

e depositate agli atti. 

- In caso di patologie croniche, è necessario allegare un certificato preliminare che attesti la 

presenza della patologia; le assenze andranno documentate di volta in volta al momento 

del rientro dell’allievo/a nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal 

medico curante o da ASL e/o presidi ospedalieri.  

- Le assenze continuative possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica. 
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- Le assenze non continuative, ma ripetute, dovute a patologie o a situazioni di malessere 

fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla 

frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio 

di Classe per valutarne la fondatezza.  

- Le motivazioni indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio 

di Classe e debitamente verbalizzate. La documentazione prodotta a supporto della 

richiesta di deroga sarà valutata dai competenti Consigli di Classe. 

 

NON SONO DA CONSIDERARSI ASSENZE  

PER LA DETERMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA 

 

 Per gli alunni neo arrivati in Italia il periodo precedente il giorno di inizio della frequenza; 

assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio presenza; 

 Partecipazione ad attività progettuali della scuola quali viaggi istruzione, uscite didattiche, 

scambi culturali, gemellaggi, stage linguistici, tirocini aziendali di alternanza scuola-lavoro, 

iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola; 

 Partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole all’estero per un periodo 

dell’anno scolastico; 

 L’articolazione oraria individuale per gli alunni con disabilità che seguono un progetto 

educativo personalizzato; 

 I periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti ospedalizzati o in istruzione 

domiciliare seguono momenti formativi in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa 

sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o 

attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, in quanto rientrano a pieno 

titolo nel tempo scuola. 

 L’assenza dalle lezioni curricolari a seguito di sanzione disciplinare della sospensione senza 

obbligo di frequenza in quanto tale sanzione viene comminata dell’istituzione scolastica 

con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo. 
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La scuola: 

- comunica a studenti e famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite massimo delle 

ore di assenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; 

- fornisce informazioni puntuali e regolari a studenti e famiglie perché sia possibile avere 

aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze compiute; 

- pubblica sul sito istituzionale, alla voce Regolamenti e Protocolli, le deroghe a tale limite e le 

modalità di presentazione delle richieste di deroga. 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993       


