
 

CARTA DEGLI STUDENTI 
Liceo “G. Ferraris” - Taranto 

 

1. COMPORTAMENTO,  

INFRAZIONI E SANZIONI 
 

Sezione II 

QUANTITA’ DI ASSENZE CONSENTITE 

ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7 

Articolo 12 - Limite massimo di assenze consentite per la validità dell’anno scolastico 

1. Perché l’anno scolastico sia valido, ovvero perché il consiglio di classe possa procedere alla tua 

valutazione finale, devi frequentare per almeno ¾ del tuo orario annuale personalizzato: in concreto, 

non puoi superare il limite massimo di 49,50 “giorni” di assenze accumulate nel corso dell’intero 

anno. Il valore equivalente a “giorni” di ciascuna ora di lezione è, per ogni anno di corso, definito 

dalla Tabella A del regolamento. 

2. Le regole di calcolo delle assenze accumulate sono definite dall’articolo 14. 

3. Anche se rispetti il limite massimo totale, le tue assenze devono permettere al consiglio di classe 

di valutarti in ciascuna singola disciplina:il “non classificato” in sede di scrutinio finale, anche in 

una sola disciplina, implicherebbe la tua esclusione dallo stesso scrutinio e l’automatica non 

ammissione alla classe successiva o agli esami finali. Il consiglio di classe, prima di assegnare un 

“non classificato” valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno, in coerenza con l’art. 4, 

comma 5 del regolamento sulla valutazione “D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122”, che sancisce che “la 

valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno 

scolastico”. 

 

Articolo 13 - Motivate e straordinarie deroghe al limite massimo annuale di assenze  

1. Ai fini del rispetto del limite massimo annuale di assenze, la Scuola non considera i giorni o le 

ore di assenza dovuti ai seguenti motivi, ritenendole “motivate e straordinarie deroghe al limite 

massimo di assenze consentite”, ma non altri: 

a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati [NOTA: sono accettati certificati medici 

solo se richiesti dalle norme vigenti e rilasciati in conformità ad esse; in particolare, non sono 

accettati certificati relativi a periodi d’assenza inferiori a 6 giorni];  

b) terapie e/o cure programmate, visite specialistiche e Day Hospital (anche di un solo giorno); 

c) donazioni di sangue; 

d) partecipazione a fasi non d’istituto delle competizioni di eccellenza identificate come tali dal 

Ministero della Pubblica Istruzione; 

e) partecipazione, documentata, ad esami di certificazione esterna o a fasi concorsuali per le 

Accademie e le Università; 

f) motivi personali e/o di famiglia, compresi esclusivamente nelle tipologie: provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria; attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; 

gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il 2° grado; rientro nel paese 

d’origine per motivi legali; trasferimento della famiglia; 

g) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. (comprese le uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza); 



h) uscite anticipate per attività culturali in Enti riconosciuti dallo Stato (conservatorio musicale); 

i) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra 

lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 

febbraio 1987); 

l) giorni di allontanamento dalle lezioni deliberate dalla Scuola per motivi disciplinari. 

2. Per gli stessi fini precisati al punto 1 e per le attività ivi precisate che comportino una trasferta a 

più di 500 chilometri di distanza da Taranto, non si considerano giorni di assenza anche quelli 

eventualmente necessari per l’andata e per il ritorno, immediatamente a ridosso della data del 

concorso. 

3. Se sei ricoverato in ospedale o in un altro luogo di cura e segui momenti formativi sulla base di 

appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a 

pieno titolo nel tempo scuola (DPR 22 giugno 2009, art. 11). 

4. Tutte le motivazioni devono essere debitamente documentate, altrimenti l’assenza non può essere 

scomputata: al tuo rientro a scuola devi subito presentarle al coordinatore della classe che le inserirà 

nel tuo fascicolo personale. 

5. Se non ti avvali dell’insegnamento della religione cattolica né di eventuali attività alternative, le 

ore di studio individuale sono escluse dal monte-ore di assenze. 

6. Tutta la documentazione relativa alle tue assenze è trasmessa, da te o dai tuoi genitori, al 

coordinatore di classe e la Segreteria lo inserirà nel tuo fascicolo personale. Essa rientra a pieno 

titolo tra i dati sensibili ed è soggetta alla normativa sulla “privacy” applicata nell’istituto. 

7. All’atto del trasferimento da altro istituto la Scuola richiede allo stesso i giorni e le ore di 

assenza. 

8. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (non importa se giustificata o no) sarà 

conteggiata con le regole dell’articolo 14. 

 

Articolo 14 - Controllo del massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico 

1. Prima dello scrutinio finale il coordinatore di classe calcola per ciascuno di voi il numero totale 

di giorni e di ore (entrate alla 2
a
 ora, uscite anticipate) di assenza dalle lezioni e ve lo comunica. 

2. Ai fini del controllo del rispetto del limite massimo di assenze consentite perché l’anno scolastico 

sia valido, il coordinatore scomputa dal totale dei “giorni” di assenza tutti i giorni e tutte le ore di 

assenza rientranti nelle tipologie precisate all’articolo 13. 

3. Il valore equivalente a “giorni” di un’ora di lezione è definito, per i vari tipi di percorso liceale e 

per i vari anni di corso, nella Tabella A. Su tale base il coordinatore trasforma in “giorni” il numero 

totale di ore di assenza e lo somma al numero di giorni precedentemente trovato, ottenendo la 

quantità X delle assenze accumulate nell’anno. 

4. Se il valore del tuo X supera 49,50 “giorni”, sei escluso dallo scrutinio finale:di conseguenza non 

sei ammesso alla classe successiva o, se studente dell’ultimo anno, all’esame di stato finale. 

 

Articolo 15 - Comunicazioni agli studenti e alle famiglie 

1. Entro Natale, la Scuola comunica a te e alla tua famiglia l’orario annuale personalizzato e il 

limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno.   

2. La Scuola pubblica nel sito ufficiale le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. 

 



TABELLA A: VALORE EQUIVALENTE A “GIORNI” DI UN’ORA DI LEZIONE  

 

LICEO LINGUISTICO  

Classe Monte ore 

annuale 

Monte ore 

Settimanale 

Numero medio 

ore al giorno: NH 
Equivalente a giorni 

di un’ora: 1/NH 

1 - 2 990 30 30/6 0,200 

3 - 4 - 5 1.089 33 33/6 0,182 

 

LICEO SCIENTIFICO  

Classe Monte ore 

annuale 

Monte ore 

Settimanale 

Numero medio 

ore al giorno: NH 
Equivalente a giorni 

di un’ora: 1/NH 

1 - 2 891 27 27/6 0,222 

4A-5A 990 30 30/6 0,200 

3E-4E-5E 1.023 31 31/6 0,194 

 

LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE 

Classe Monte ore 

annuale 

Monte ore 

Settimanale 

Numero medio 

ore al giorno: NH 
Equivalente a giorni 

di un’ora: 1/NH 

1 - 2 891 27 27/6 0,222 

3 - 4 - 5 990 30 30/6 0,200 

 

LICEO CLASSICO 

Classe Monte ore 

annuale 

Monte ore 

Settimanale 

Numero medio 

ore al giorno: NH 
Equivalente a giorni 

di un’ora: 1/NH 

1 - 2 891 27 27/6 0,222 

3 - 4 - 5 1.023 31 31/6 0,194 

 

 
 

 


