
ASSENZE 
Le assenze dalle lezioni degli alunni minorenni devono essere sempre giustificate, con l’indicazione del motivo 
dell’assenza da riportarsi sul registro digitale nell’area riservata ad ogni singolo alunno, previa consegna da parte del 
Dirigente Scolastico di username e password ai genitori all’inizio dell’anno che, esercitando la tutela, provvedono a 
giustificare le assenze.  
La seguente tabella indica il numero massimo di ore di assenza consentite in relazione ai moduli orari dell’Istituto:  
 

Modulo orario settimanale Totale ore annuali Numero max assenze consentite in 
un anno 

30 h. tempo normale 990 h. 248 h. 
33 h. strumento musicale 1089 h. 272 h. 
36 h. tempo prolungato 1188 h. 297 h. 
 
Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta 
dunque la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo 
n. 59 del 2004, e successive modificazioni.  
Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono state deliberate dal collegio dei docenti 
a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Tali circostanze sono oggetto di 
preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 
Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10 
 
RITARDI 
Gli alunni devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’alunno che dovesse entrare in ritardo sarà 
ammesso in classe ma sarà contattata la famiglia dall’insegnate in orario. In caso di ripetuti ritardi si rimanda al 
regolamento di disciplina. 

 
GIUSTIFICHE 
L’insegnante della prima ora verifica sul registro di classe on line l’avvenuta giustifica da parte dei genitori delle 
assenze del giorno precedente; qualora l’assenza si sia protratta per 5 o più giorni consecutivi, compresi quelli festivi o 
quelli durante i quali non vi sia stata lezione, la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico che 
attesti che l’alunno è guarito e può riprendere a frequentare le lezioni. 
Se l’assenza è dovuta a motivi di famiglia, il certificato medico non è necessario, ma occorre presentare una 
dichiarazione firmata dal genitore. 
Gli alunni privi di giustificazione saranno ammessi in classe con riserva, annotando sul registro di classe l’obbligo per 
l’alunno di presentare regolare giustificazione il giorno dopo; in caso di ripetuta negligenza nella giustificazione delle 
assenze (massimo 5) l’alunno dovrà essere accompagnato dal genitore, altrimenti non potrà essere ammesso in classe. 
Le assenze collettive, arbitrarie, a norma delle vigenti disposizioni scolastiche sono considerate assenze ingiustificate, di 
conseguenza, gli alunni saranno ammessi in classe con annotazione sul registro di classe “assenza ingiustificata”, salvo 
casi di legittima giustificazione; si provvederà ad informare le famiglie e a convocare l’Organo Collegiale per gli 
eventuali provvedimenti disciplinari. 
Il Coordinatore di classe, al fine di prevenire e rimuovere situazioni di disagio che possono determinare abbandoni, 
seguirà con attenzione gli alunni che si assentano con facilità e informerà le famiglie. 
 
USCITE ANTICIPATE 
Gli alunni non possono uscire arbitrariamente dall’Istituto; l’uscita anticipata, che dovrà essere annotata sul registro di 
classe, è consentita solo se il genitore si presenta a scuola per prelevare il proprio figlio. 
Qualora il genitore si trovi nell’impossibilità di poter raggiungere la scuola, dovrà far pervenire, tramite il proprio figlio, 
richiesta documentata di uscita anticipata; il Dirigente Scolastico o un suo delegato potranno autorizzare, 
eccezionalmente, l’uscita. 
In caso di malessere dell’alunno o di un suo infortunio durante le ore di lezione, la scuola contatta immediatamente la 
famiglia e conviene con essa le modalità da seguire. Nel caso in cui i familiari non siano reperibili, si provvederà 
all’immediato trasporto, tramite ambulanza, al più vicino pronto soccorso. 
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