Allegato n. 4 alla delibera n. 7 del Collegio dei Docenti del 12 settembre 2014
Monte ore annuo per il corso ordinario: 30 ore settimanali x 33 settimane = 990 ore; massimo
numero di ore di assenza consentito (pari al 25%): 248 ore
CRITERI DI VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO
I criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di ore di assenze consentite, sono:











assenze giustificate per gravi patologie
assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai
servizi di medicina di comunità
assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico
specialista
assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli
alunni interessati
assenze per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di
appartenenza riconosciuta dal CONI
assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata
rilevanza
assenze per adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che
considerano il sabato giorno di riposo
assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il
consiglio di classe
assenze per terapie certificate.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:






entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della 1^ ora di lezione
uscite anticipate dai 15 minuti in poi
assenze per malattia
assenze per motivi familiari
la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate o attività
all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali
organizzate dall’Istituto, feste fine anno o nel corso d’anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:






la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi,
progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe)
la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita
la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi
le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi
organizzativi
le assenze in occasione di partecipazione allo sciopero di tutti i docenti di classe

