Circolare N. 149
OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SUL LIMITE MASSIMO DI ASSENZE PER
VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO E DEROGHE CONNESSE
INFORMATIVA SU LEGGE REGIONALE 7/2018 RELATIVA A CERTIFICATI MEDICI FINO A 5 GIORNI
FIRMA PRESA VISIONE DA PARTE DEI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE

Si rende noto (in allegato alla presente Circolare Dirigenziale) il Regolamento in oggetto, approvato
all’unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 novembre 2018.
L’osservanza di tale Regolamento riguarda tutto il personale Docente e Ata dell’Istituto, tutti gli studenti e
la studentesse, i loro genitori ed esercenti la potestà genitoriale.
Tale Regolamento riprende e sistematizza le norme contenute nel POF/PTOF in vigore e quindi non
costituisce innovazione rispetto a quanto comunicato a famiglie e studenti all’atto dell’iscrizione.
LEGGE REGIONALE 7/2018
L’unica precisazione di nuovo tipo è contenuta nell’ultimo capoverso del Regolamento citato, come
informativa rispetto alla Legge Regionale 7/2018 pubblicata a fine ottobre 2018 sul BUR.
In base a tale Legge della Regione Lazio i medici di famiglia possono non rilasciare certificazioni di assenza
per malattia fino a 5 giorni. Poiché non si può autocertificare l’assenza per malattia – cosa che spetta in
modo esclusivo alle professioni mediche – si rende noto che il Consiglio di Istituto, in caso di mancata
produzione del certificato medico, ha stabilito che non si potrà applicare alcuna deroga di cui al paragrafo
“Problematiche di salute o gravi motivi di famiglia”.
NOTIFICA ATTESTAZIONE DELLE FAMIGLIE DI PRESA VISIONE REGOLAMENTO
I genitori degli studenti o gli esercenti potestà genitoriale entro il giorno 13 Dicembre 2018 devono far
recapitare dai figli ai Coordinatori di classe il modulo contenente la presa visione della normativa sul
monte ore di assenze per la validazione anno scolastico. Il modulo va firmato da entrambi i genitori o dagli
esercenti potestà genitoriale. In caso di non convivenza, ciascun genitore firmerà e recapiterà un modulo
separato di presa visione. Il modulo è scaricabile dal Sito di Istituto “finestra Genitori – Modulistica”. I
Coordinatori di classe recapiteranno le attestazioni il 14 Dicembre alla Segreteria Didattica per
l’inserimento nei fascicoli degli studenti, insieme all’elenco di coloro che non abbiano presentato il modulo.
Nettuno, 5 dicembre 2018

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonella Mosca

ALLEGATO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SUL LIMITE MASSIMO DI
ASSENZE PER VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO E DEROGHE CONNESSE
Il Consiglio di Istituto ha approvato come parte integrante del Regolamento d’Istituto, con delibera
all’unanimità – nella seduta del 30 novembre 2018 - il presente Regolamento sulle deroghe da
adottare per il conteggio del limite massimo di assenze per la validazione dell’anno scolastico,
come da disposizioni normative contenute nel D.P.R.122 del 22 giugno 2009, che stabilisce il
limite massimo alle assenze durante l’anno scolastico.
Il presente Regolamento viene pubblicato all’Albo di Istituto come “Regolamento sul limite
massimo di assenze per la validazione dell’anno scolastico e deroghe connesse” ed ha validità
regolamentare indefinita, fino a sue successive modifiche da parte del Consiglio di Istituto o
dalla normativa in merito.
Tenendo presente che in questo Istituto l’orario delle lezioni è articolato in 5 giorni settimanali, un
quarto delle ore di assenze dalle lezioni corrisponde a 42 giorni, che rappresenta il limite massimo
di giorni di assenza da non superare.
La norma prevede però che il computo sia effettuato in ore.
Pertanto si indica di seguito il monte ore complessivo da non superare
Corso antimeridiano
 Monte ore annuali di lezione : 1056
●
Limite ore di assenza : 264
Per il corso serale le assenze dalle lezioni corrispondono a 38 giorni da non superare


Monte annuale : 792

●

Limite ore di assenza : 198

Pertanto oltre il su indicato limite annuale del monte ore di assenze (comprese entrate in II
ora o uscite anticipate per motivi personali) non è possibile procedere alla valutazione degli
studenti/studentesse, con la conseguente non ammissione al successivo anno di corso o
all’Esame di Stato. Ciò anche in presenza di valutazioni didattiche positive.
DEROGHE
Nel tempo scuola di ciascuno studente/studentessa, in base al presente Regolamento si
computano come deroghe al monte ore di legge, le assenze dovute e limitate esclusivamente a :

PROBLEMATICHE DI SALUTE O GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
A) Gravi motivi di salute (che comportino assenze ripetute) adeguatamente documentati
B) Terapie e/o cure programmate
C) Donazioni sangue
D) Periodi di permanenza in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi non
continuativi durante i quali gli alunni seguono momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che
seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in
luoghi di cura (Nota MIUR n.9839 dell’8/11/2010);
NB: E’ solo facoltà - e non obbligo - di ciascun Consiglio di Classe valutare le eventuali
deroghe dovute alle assenze per malattia di 1 (uno) o più giorni giustificate con
certificato del medico di famiglia. Se il Consiglio di classe ritiene di non accettare tale
giustificazione medica, la stessa non potrà essere utilizzata come scomputo del monte ore.
I certificati medici di giustificazione di assenza per malattia devono obbligatoriamente
riportare i giorni in cui lo studente è stato malato dai riscontri del proprio medico di
famiglia o medico curante. In mancanza del computo dei giorni nei certificati medici, gli
stessi non potranno essere presi in considerazione ai fini della deroga. (ES: non si accettano
– ai fini della deroga per la validazione dell’anno scolastico - certificati con la scritta “può
rientrare a scuola” e la sola data di rientro)
La certificazione deve essere presentata al Coordinatore di classe il giorno del rientro a
scuola dello studente e - in caso di diversa apertura dello studio medico – entro 3 giorni
scolastici da tale rientro. Certificati prodotti successivamente ai 3 giorni dal rientro a scuola
non saranno validati per la deroga.
E) Gravi motivi di famiglia debitamente motivati con responsabilità civile e penale del
dichiarante, a norma di legge.
ATTIVITA’ AGONISTICHE E/OARTISTICHE E/O CIVICHE
F) Permessi per partecipazione ad attività agonistiche a livello minimo di categoria
regionale debitamente certificate dall’ AS di riferimento (non sono accettate richiesta di
deroga per altre attività sportive di categorie inferiori, che saranno computate come
assenze)
G) Permessi per partecipazione ad attività artistiche di livello minimo regionale
debitamente certificate dall’ente di riferimento (Conservatorio di Musica, Accademia di
danza o di Teatro, Accademie di pittura, scultura ecc.)
H) Partecipazione ad attività civiche di Protezione Civile o CRI, debitamente certificate
dall’ente di riferimento

PERCORSO DI II LIVELLO (CORSO SERALE)
I)

Agli studenti del Corso di II livello per adulti oltre alle deroghe dal punto A al punto H
si applicano quelle relative alle certificazioni rilasciate dal datore di lavoro, come da
specifica normativa CPIA

ENTRATE POSTICIPATE O USCITE ANTICIPATE

-

Le ore di assenza per ingresso posticipato (alla seconda ora), o uscita anticipata su
richiesta per motivi personali, non rientranti nei casi di deroga, sono conteggiate
totalmente come assenze ingiustificate sul monte ore per la validazione dell’anno
scolastico.

-

L’ ingresso posticipato (alla seconda ora) o uscita anticipata degli studenti disabili a causa
di particolari orari di servizio dello scuolabus riservato non sono conteggiati come assenza.

-

L’ingresso in II ora degli studenti fuori sede non rientra nelle deroghe. Agli stessi è
consentita solo l’entrata posticipata in I ora, come da Regolamento di Istituto.

DISPOSIZIONI FINALI

(NB PER FAMIGLIE E STUDENTI)

1) Le eventuali sospensioni dalla frequenza delle lezioni per motivi disciplinari sono
computate come assenze prive di deroga.
2) Sono conteggiati come ore di assenza i ritardi di almeno un’ora sull’inizio delle attività
didattiche o le uscite anticipate dovute a motivi personali (tranne che per gli studenti
disabili che utilizzano scuolabus con orari predefiniti).
3) La partecipazione ad iniziative esterne POF/PTOF/ASL ecc. organizzate dalla scuola in
orario di lezione è valutata come presenza.
4) Al di fuori delle deroghe indicate nei punti A/B/C/D/E/F/G/H/I del presente
Regolamento – allegato al Regolamento di Istituto - qualsiasi altra assenza (sia essa
ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini
della esclusione nello scrutinio finale.
Gli studenti dovranno presentare al Coordinatore di classe – ogni anno, entro la data stabilita
annualmente con Circolare dal Dirigente Scolastico - la dichiarazione firmata dai genitori di
aver preso visione della presente circolare sul Sito Internet della scuola inteso come Albo.
Tale dichiarazione è scaricabile dalla modulistica inserita nell’home page del sito di Istituto,
Sezione Genitori.
LEGGE REGIONALE 7/2018
NB: dall’anno scolastico 2018/2019 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 7/2018 in base alla
quale i medici di famiglia possono non rilasciare certificazioni di assenza per malattia fino a 5
giorni.
Pertanto, poiché non si può autocertificare l’assenza per malattia – cosa che spetta in modo
esclusivo alle professioni mediche – si stabilisce che in caso di mancata produzione del certificato
medico non si potrà applicare alcuna deroga di cui al paragrafo “Problematiche di salute o gravi
motivi di famiglia”.
Nettuno 30 novembre 2018

Il Consiglio di Istituto

