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Circ. n. 133                                                                              Monserrato, 17/11/2015 
 

Ai Docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: validità anno scolastico  
 
Visti il DPR 122/09 e la CM n. 20 del 4.3.2011, considerata la delibera del collegio 
dei docenti, tenuto conto del calendario scolastico, al fine di verificare l’ammissibilità 
degli alunni allo scrutinio finale, si comunica il numero massimo di assenze 
consentito secondo i seguenti parametri:  
Monte ore annuo delle classi del corso diurno: 

• prima - ore 1089 - tetto massimo assenze: ore 272 

• seconda/terza/quarta/quinta - ore 1056 - tetto massimo assenze: ore 264 

Per le classi del serale il riferimento corrisponde al 70% delle ore del diurno. 
Nel computo delle assenze non vanno calcolate quelle per motivi di salute, certificate 
con attestazioni indicanti l’inizio e il termine del periodo di indisposizione. Il certificato 
medico indicante lo stato di malattia e il periodo di assenza si dovrà presentare al 
docente che giustifica, il quale avrà cura di consegnare il certificato in segreteria 
dopo aver trascritto una annotazione sul registro elettronico. Nel conteggio vanno 
inseriti i ritardi, pertanto si prega di indicare con esattezza l’entità sul registro 
elettronico. Le assenze prive delle certificazioni richieste e depositate in segreteria 
non potranno essere giustificate. 
 
Le assenze per motivi di: 

• familiari, stage, alternanza scuola-lavoro, partecipazione a concorsi, gare 
sportive, motivi religiosi, non rientrano nel computo. 

• lavoro, verranno giustificate se accompagnate da documentazione regolare e  
riferite esclusivamente al mese di settembre. 

• sportivi,  è necessario presentare al protocollo la dichiarazione della società 
sportiva di appartenenza e il calendario delle gare di campionato 

• religiosi, è necessario presentare la richiesta dei genitori  o dell’alunno 
maggiorenne specificando le motivazioni.  

 
           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
                                                                                                                                                     Firma autografa omessa 
                                                                                                                                                   art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


