
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI” 

Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19 

Tel. +39 06 121127360-361 – Fax +39 06 67666317 

Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R 

rmtf02000r@istruzione.it –– www.itisarmellini.edu.it 
 
 
 

Circ.  n    239                                                                             

          Roma,  10 maggio 2021 
 

 

                                                                                                  Alle Famiglie   

                                                                                                  Agli Studenti  
                                                                                                  Ai Docenti  

                                                                                                  Al DSGA 

                                                                                                             
                                             

 

Oggetto: Criteri di deroga al numero massimo delle ore di assenza degli 
alunni 

 

 

    Si comunica che il Collegio dei Docenti, come da normativa vigente, ha deliberato i 
seguenti Criteri di deroga al numero massimo delle ore di assenza degli alunni: 

 

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
2. Terapie e/o cure programmate;  

3. Donazioni di sangue;  

4. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  

5. Visita (ricongiungimento) a familiari nei paesi d’origine per alunni 

migranti; 

6. Assenza per situazioni di grave disagio sociale e/o familiare segnalati e 
documentati da enti pubblici; 

7. Assenze per gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare 

entro il II grado; 
8. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore o a parenti 

entro il secondo grado, sottoposti a misure di privazione della libertà 

personale. 
9. Quarantena disposta da organi competenti 

10.Motivi di lavoro (corso serale) 

 

Tutte le assenze continuative, riferite alle motivazioni indicate, dovranno essere 
documentate al momento del rientro nella comunità scolastica. Al di fuori delle 

suddette deroghe qualsiasi assenza saltuaria anche se per motivi di salute certificati 

rientrerà nel calcolo  per la validità del suddetto anno scolastico. 
Si fa presente che nel calcolo delle assenze saranno computati   gli ingressi posticipati 

e le uscite anticipate saltuarie richieste  dalle famiglie o dagli alunni maggiorenni. 

  

Si ricorda che il numero massimo di ore di assenza sono i seguenti: 
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Classe Limite massimo ore di 

assenza 

Limite massimo  ore di assenza  alunni   

non avvalentesi  IRC e autorizzati ad uscire 

da scuola 

I 272 264 

II-III-IV-

V 

264 256 

 
 

 Si precisa che, come da comunicazione della DS, avvenuta durante il Collegio docenti 

del 23/09/2021, il c.d.c, con relativo verbale, ha facoltà di derogare al numero di 

assenze consentito, in caso di adeguato raggiungimento delle competenze. 
 

Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Gianna Renzini ) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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