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Zagarolo  25.10.2022

Circolare n°   37                                                                             Ai  Docenti Coordinatori
Agli alunni
Ai genitori

Oggetto:Monte ore assenze

La circolare n° 20 MIUR del 4 marzo 2011 specifica che l’alunno, per la validità dell’anno scolastico, deve
assicurare la presenza in tre quarti dell’orario complessivo di tutte le discipline (non della quota oraria
annuale di ciascuna disciplina).Non deve, quindi, superare un quarto del monte ore complessivo di assenze.
Pertanto, visto che (come da circolare) bisogna informare periodicamente gli studenti e le famiglie della
quantità oraria di assenze accumulate, è necessario che i coordinatori tengano aggiornato il conteggio delle
assenze (in ore) fatte soprattutto nei casi a rischio.
Sono esonerate dal conteggio le assenze dovute a :

● gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

● terapie e/o cure programmate;

● donazioni di sangue;

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.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 Stato e l’Unione

delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Inoltre, come da delibera n 16 del Collegio dei Docenti del giorno 5 ottobre 2022, sono esonerate dal
conteggio le ore di assenza per :

● per trasporto (ritardi) ;
● per gravi e comprovate problematiche di famiglia da valutarsi in sede dei singoli consigli di
● classe;
● assenze legate ad eventuali misure sanitaria.

Il monte ore totale delle discipline diviso per anno scolastico è il seguente:

Liceo

monte ore annuale ¼  del monte ore
annuale

Classi prime e seconde       924 ore 231 ore
Classi terze-quarte e quinte 990
ore

248 ore
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Per gli alunni che sono esonerati da religione e non svolgono l'ora di attività alternativa il monte ore totale
annuale di assenze è il seguente:

monte ore annuale ¼  del monte ore
annuale

Classi prime e seconde                 891
ore

223 ore

Classi terze-quarte e quinte          957
ore

239 ore

IPIA

Il monte ore totale delle discipline diviso per anno scolastico è il seguente:
monte ore
annuale

¼  del monte ore
annuale

1056 ore 264 ore

Per gli alunni che sono esonerati da religione e non svolgono l'ora di attività alternativa il monte ore totale
annuale di assenze è il seguente:
:

monte ore
annuale

¼  del monte ore
annuale

1023 ore 256 ore

Le ore di assenza non devono superare ¼ del monte ore totale di lezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela Cenciarini
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