
DEROGHE AL REQUISITO DELLA FREQUENZA  
DI ALMENO TRE QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO 

ART. 1  ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO 
 

MONTE ORE  
SETTIMANALE 

MONTE 
ORE 

SETTIMAN. 

MONTE  
ORE  

ANNUALE 

ORE Min  
FREQUENZA  

ANNUALI 
75% 

ORE Max  
ASSENZA  
ANNUALI 

25% 

Liceo Scientifico* e Classico  h. 27 891 669 222 

Liceo Scientifico* e Classico h. 27 (senza IRC)  h. 26 858 643 215 

Liceo Scientifico*                          h. 30 990 743 247 

Liceo Scientifico* h. 30 (senza IRC)  h. 29 957 718 239 

Liceo Classico  h. 31 1023 767 256 

Liceo Classico h. 31 (senza IRC)  h. 30 990 743 247 

Istituto Professionale  h 32 1056 792 264 

Istituto Professionale h 32 (senza IRC)  h. 31 1023 767 256 

Liceo Artistico e Liceo Artistico h. 35 (senza IRC)  h. 34 1122 841 281 

Liceo Artistico h. 34 (senza IRC)  h. 33 1089 817 272 

Liceo Artistico  h. 35 1155 866 289 

Istituto Professionale Serale  h. 23 759 569 190 

Vanno conteggiate come presenze:  
• la partecipazione ad a�vità̀ culturali e forma�ve approvate dagli organi collegiali della scuola (a�vità spor�ve 

e campiona� studenteschi, proge� dida�ci inseri� nel PTOF e/o approva� dal Consiglio di classe, a�vità̀ di 
orientamento, attività di Alternanza scuola lavoro ecc.);  

• a�vità̀ dida�che quali uscite dida�che, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.;  
• la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica, se approvati dalla scuola; 
• i permessi di entrata posticipata o uscita anticipata annuali autorizzati dalla dirigenza. 

Nei casi di alunni con disabilità si deve fare riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo 
individualizzato.  

Per gli studenti che entrano a far parte dell’Is�tuto in data successiva a quella del primo giorno di scuola provenendo 
da altro is�tuto si procederà̀ ad una personalizzazione dell’orario nel seguente modo:  

• integrazione del monte ore personalizzato con l’aggiunta delle ore frequentate presso l’altro istituto in base 
alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza;  

• qualora non provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del monte ore personalizzato a 
partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto. 

Il superamento del numero massimo di ore di assenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo 
art.3, che comporta al mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, determina la non validità̀ dell’anno 
scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e pertanto la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame di Stato. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe, sulla 
base dei criteri stabiliti in sede collegiale e debitamente verbalizzate. 

ART.3 
TIPOLOGIA DI ASSENZE CONTINUATIVE E DOCUMENTATE IN DEROGA ALLA PERCENTUALE MASSIMA PREVISTA  

Nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si considerano assenze da derogare, ossia da 
sottrarre al monte ore annuale, le ore di non frequenza dovute ai seguenti motivi: 





A) Motivi di salute debitamente documentati da certificato medico 
1. ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione 
e convalidato da un medico del SSN;  

2. assenze continuative motivate da patologie che impediscono la frequenza 
scolastica, certificate da un medico del SSN; 

3. assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave 
malattia documentata con un certificato medico attestante la gravità della 
patologia;  

4. visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); 
5. assenze dovute a terapie psicologiche e psicoterapiche. 

B) Motivi di famiglia o di svantaggio socio-culturale debitamente documentati 
a. rientro nel paese di origine per motivi legali o per gravi problemi familiari;  
b. allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali; 
c. gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo famigliare entro il 

secondo grado;  
d. studenti seguiti dai servizi sociali. 

C) Motivi sportivi – artistici – culturali debitamente documentati 
a. partecipazione a gare sportive a livello nazionale e internazionale e gare organizzate 

dalle federazioni sportive affiliate CONI e non; 
b. partecipazione ad attività e/o eventi musicali e/o coreutici relative ad un parallelo 

percorso artistico (max 20 gg);  
c. partecipazione a concorsi artistici e/o letterari (max 5 gg). 

 
Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

Indipendentemente dalla quan�tà̀ di assenze in deroga rientranti tra i criteri sopra deliberati, deve assolutamente 
sussistere la condizione effettiva per poter valutare lo studente. Sarà il consiglio di classe, nel dare applicazione ai 
criteri deliberati dal collegio dei docenti, a valutare se, comunque, esistono le condizioni minime per procedere alla 
valutazione, come stabilito nel protocollo di valutazione dell’Istituto di cui alla nota 1.  
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