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Protocollo e data – vedere segnatura  
Circolare n. 203 

Agli studenti  
Alle famiglie 

Ai docenti 
Al DSGA 

Alla segreteria didattica 
Sito web 

 

Oggetto: validità dell’anno scolastico - numero massimo di assenze consentite agli studenti 
 
Si comunicano, con le tabelle allegate, l’orario annuale personalizzato per ciascun piano di studio, il numero 
minimo di ore di presenza per la validità dell’anno scolastico e il conseguente numero massimo di ore di 
assenza consentite. 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del DPR 122/09, gli studenti, che al termine dell’anno scolastico non avranno 
conseguito il limite minimo di frequenza (tre quarti del monte ore annuale personalizzato), saranno esclusi 
dallo scrutinio finale e, pertanto, non saranno ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. 
Per eventuali deroghe, consentite in casi eccezionali, dovrà essere presentata specifica richiesta alla 
Segreteria didattica, allegando adeguata documentazione. I casi eccezionali per i quali saranno prese in 
considerazione deroghe, secondo la delibera del Collegio dei docenti del 1.12.2021, sono: 
 
Motivi di salute  
1) malattie relative a gravi patologie  
2) ricovero ospedaliero 
3) day hospital  
4) terapie riabilitative e cure programmate  
5) visite specialistiche 
 
Motivi personali  
1) donazione del sangue  
2) partecipazione a concorsi ed esami  
3) partecipazione ad attività sportive o agonistiche di federazioni riconosciute dal CONI 
4) riposo durante le festività religiose di ogni confessione 
5) gravissimi motivi di famiglia 
  
In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, i motivi di salute e personali sono così integrati: 

- dalle assenze per malattia dovuta a positività al Covid 
- dalle assenze per sorveglianza attiva /isolamento fiduciario  
- dalle assenze per quarantena. 

 
Le famiglie e gli studenti maggiorenni, mediante l’utilizzo di apposite credenziali, hanno accesso al registro 
elettronico, attraverso il quale è possibile effettuare un monitoraggio quotidiano delle assenze. 
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LICEO SCIENTIFICO – BIENNIO (27 ORE CURRICULARI) 

Studenti che si avvalgono dell'IRC o dell'ora alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

891 668 223 

    

Studenti che non si avvalgono né dell'IRC né dell'ora di alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

858 643 215 

 

LICEO SCIENTIFICO – TRIENNIO (30 ORE CURRICULARI) 
Studenti che si avvalgono dell'IRC o dell'ora di alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

990 742 248 

    

Studenti che non si avvalgono né dell'IRC né dell'ora di alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

957 718 239 

 

LICEO ECONOMICO E SOCIALE – BIENNIO (27 ORE CURRICULARI) 

Studenti che si avvalgono dell'IRC o dell'ora alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

891 668 223 

    

Studenti che non si avvalgono né dell'IRC né dell'ora di alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

858 643 215 

 

ITE – QUINQUENNIO (32 ORE CURRICULARI) 
Studenti che si avvalgono dell'IRC o dell'ora di alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

1056 792 264 

    

Studenti che non si avvalgono né dell'IRC né dell'ora di alternativa 

orario annuo  
personalizzato 

ore minime di  
presenza richieste 

ore massime di  
assenza consentite 

1023 767 256 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Lamberti 

Documento elettronico originale firmato digitalmente e 
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente  


