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Prot. n.  5914  C/27                                                  Maratea, 15 ottobre 2012 
 
 

                                                                                                             Agli alunni I.S.I.S.  
                                                                                                             Ai genitori degli alunni 
                                                                                                             LORO SEDI 
 
Oggetto: assenze alunni 
 
           Si ricorda che, ai sensi del regolamento di istituto e della normativa vigente, le 
assenze vanno giustificate dal genitore o da chi ne fa le veci tramite apposito libretto con 
firma depositata presso l’Istituto o autenticata nei modi di legge. 
Le assenze per malattia se superiore a cinque giorni, come è noto, devono essere 
giustificate con certificato medico attestante l’avvenuta guarigione da presentare al 
momento del rientro a scuola. 
Si precisa che, ai fini della validità dell’anno scolastico, l’alunno deve aver frequentato 
almeno il 75% delle ore di lezione, pertanto il limite massimo di assenze è del 25% 
secondo il seguente quadro sintetico. 
 

 
Quadro sintetico ore annuali e massimo delle ore di assenze consentito agli alunni 

perché l’anno scolastico sia valido. 
 

CLASSE MONTE 
ORE PERCENTUALE MAX    ORE 

ASSENZE GIORNI 

1^ TRASP. e LOG. 1056 25 % 264 53 

1° BIENNIO I.P.S.S.E.O.A. 1056 25 % 264 53 

3^ Classe I.P.S.S.E.O.A. 1056 25 % 264 53 

IV  e V -  I.P.S.S.A.R. 990 25 % 247 50 

1° BIENNIO  Liceo Artistico 1122 25 % 280 56 

3^ Classe Liceo Artistico 1155 25 % 290 48 

IV  e V -  Liceo Artistico 1320 25 % 330 55 

1° BIENNIO  Liceo Scientifico 891 25 % 223 45 

3^ Classe Liceo Scientifico 990 25 % 247 50 

IV  e V -  Liceo Scientifico 1022 25 % 255 44 
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Si conferma che a tale limite si può derogare solo in presenza di gravi e documentati 
motivi fissati e deliberati ad inizio del corrente anno scolastico dal collegio dei Docenti, 
come da verbale il cui estratto, qui di seguito riportato, è già stato pubblicato anche sul sito 
dell’Istituto. 
ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 14 SETTEMBRE 2012 
Oggetto: Deroga al limite massimo di assenze consentito ai fini della validità dell’anno 
scolastico.  
           Omissis…. quarto punto all’O.d.g.: Assenze alunni, ritardi, giustifiche ….  
Omissis … DEROGA  In caso di superamento del tetto massimo di assenze, il         
collegio delibera all’unanimità che la deroga può essere applicata in caso di assenze per 
gravi e comprovanti motivi di salute o di famiglia ovvero il consiglio di classe può 
scorporare dal numero complessivo delle assenze quelle giustificate con adeguata 
certificazione medica per gravi motivi di salute ( compresa l’assenza per donazione del 
sangue) e quelle per validi e documentati motivi di famiglia, di cui venisse edotto anche 
solo il D.S.(delibera n. 6).   
A riguardo appare superfluo evidenziare come, inevitabilmente le assenze incidono sul 
profitto e dunque sui risultati finali di apprendimento. 

 
 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                       F.to Prof. Avv. Francesco Garramone 

 


