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LICEO SCIENTIFICO “A. PACINOTTI” 

DEROGHE AL NUMERO MASSIMO DI ORE DI ASSENZA 

 

 

 
A norma della Circ. n. 20 del 04/03/2011, il Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico “A. Pacinotti” 

comunica a studenti e famiglie che il monte ore medio calcolato per ciascun anno del curricolo è il 

seguente: 

 
Classi Prime 891 

Classi Seconde 891 

Classi Terze 990 

Classi Quarte 990 

Classi Quinte 990 
 

Ai fini della validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale obbligatorio personalizzato, in base a 

quanto previsto per ciascuna classe. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta in ogni caso l’esclusione dallo scrutinio finale 

e la non ammissione alla classe successiva o all’esame. 

Sulla base della medesima Circolare, il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di stabilire 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze 

documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite 

massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe qui previste, 

impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza 

del rapporto educativo. 

Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 
 

a) motivi di salute, documentati, con assenze pari o superiori a 7 giorni (ricovero ospedaliero o 

cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente), visite specialistiche ospedaliere, day 

hospital e donazioni di sangue; 

b) motivi personali e/o di famiglia (quali ad esempio: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e/o lutti di componenti 

del nucleo familiare entro il secondo grado, rientro nel paese di origine per motivi legali, 

trasferimento della famiglia); 

c) partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni o associazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

d) adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno; 

e) eventi del tutto eccezionali, legati alle condizioni meteorologiche o ad altri fenomeni naturali 

o sociali; 

f) frequenza di corsi e partecipazione ad attività del Conservatorio; partecipazione ad attività 

coreutiche e/o teatrali; partecipazione a Gare ed Olimpiadi patrocinate o organizzate dal 

Ministero dell’Istruzione; partecipazione ad Esami di certificazione linguistica 

g) partecipazione documentata a concorsi pubblici e/o esami ammissione universitari, per 

un massimo di 5 giorni.   
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h) problematiche COVID-19 (quarantena propria o di familiare, alunno/a fragile per cui sia 

necessaria la diminuzione del tempo scuola, attese tampone, assenza precauzionale causa 

sintomi simil- Covid). 

 

 

Le citate deroghe si applicano solo in presenza di adeguata e puntuale e tempestiva documentazione, 

in nessun caso le deroghe previste possono essere invocate quando l’elevato numero di assenze non 

consente di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 


