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1. CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI ASSENZE: 
Le assenze sono calcolate sulla base della frequenza registrata dal registro elettronico e la 
percentuale di frequenza viene calcolata sul monte ore annuale delle lezioni della classe di 
appartenenza. Devono quindi essere computate all’interno del tetto massimo di ore di assenza 
consentite durante l’anno scolastico sia le giornate intere di assenza, sia i ritardi nell’ingresso in 
istituto, sia le uscite anticipate, ovviamente non determinate da impegni didattico/formativi 
programmati e/o approvati dal Consiglio di Classe o dalla Dirigenza. 
In particolare: 

a) Sono computate come ore di assenza: 
 entrate posticipate 
 uscite anticipate 
 assenze per malattia 
 assenze per motivi familiari 
 non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione, visite guidate, uscite sul 

territorio o altre attività all’interno dell’orario scolastico (rappresentazioni teatrali, convegni, 
tirocinio, visite aziendali...) 

 la non partecipazione all’assemblea di istituto 

b) Non sono computate come ore di assenza: 
 la partecipazione, autorizzata dal Consiglio di Classe o dalla Dirigenza, ad attività 

organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici specifici, gemellaggi, 
attività di orientamento in uscita, corsi di italiano L2…) 

 la partecipazione ad esami di certificazione esterna approvati dall’Istituto 
 le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi 

organizzativi 
 le assenze dovute a provvedimento disciplinare 

Il monte ore annuo di riferimento, per ciascun percorso e per ciascuna classe, è il seguente: 
 monte ore annuo:   1180 unità di lezione (da 50 minuti) 

  170 giorni 
 massimo ore di assenza (25%):  295 unità di lezione (da 50 minuti) 

  245 ore 

I valori riportati sono stati calcolati su un curricolo “standard” e pertanto il numero massimo di 
assenze potrebbe risultare più basso.  
Il conteggio viene effettuato con il registro elettronico, considerando il percorso scolastico di ogni 
studente e tenendo conto sia delle giornate di assenza che delle ore e i minuti di ritardo e di uscita 
anticipata. 
Per gli studenti trasferiti da altri istituti in corso d’anno, il monte ore annuo, e la relativa percentuale 
di frequenza, si considera a partire dal momento dell’iscrizione presso l’istituto don Milani. 
Per gli studenti certificati ai sensi della legge 104/92 il monte ore annuo fa riferimento a quanto 
previsto dal Progetto Educativo Individualizzato. 
 



 

 

 
2. CRITERI DI DEROGA  
Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 
 problemi di trasporto (per studenti che risiedono in zone periferiche e che riescono a 

raggiungere la scuola in orario solo usufruendo di mezzi di trasporto pubblico con partenza dal 
luogo di residenza antecedente le ore 6.15) 

 gravi motivi di salute (gravi patologie, ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, terapie 
particolari, ecc…) certificati dal medico curante e/o da un medico specialista 

 gravi motivi di famiglia eccezionali e documentati (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi 
patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d’origine 
per motivi legali, ecc…) 

 motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati 
 situazioni di particolare disagio familiare o personale, eccezionali e documentati, di cui è a 

conoscenza il Consiglio di Classe  
 partecipazione ad attività sportiva, previa richiesta e certificazione dell’Associazione Sportiva di 

appartenenza riconosciuta dal CONI 
 partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza. 
 
Tutte le motivazioni possono essere accolte dal Consiglio di Classe solo se sono state 
preventivamente, o comunque tempestivamente, comunicate e documentate dallo studente e dalla 
famiglia al Consiglio di Classe e/o alla Dirigenza. 
Le deroghe vengono inoltre fatte valere solo a condizione che il Consiglio di Classe abbia 

a) monitorato la situazione, mantenendo contatti costanti con la famiglia 
b) raccolto elementi di valutazione sufficientemente completi per tutte le discipline. 

 
 


