
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 8.VI.2022
AI SIGG. DOCENTI

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 405
OGGETTO:
Calcolo percentuale delle assenze.

In relazione al calcolo del 25% annuale delle assenze si richiama quanto già comunicato con la
com 228 e con la com 382.
Si precisa che non è sempre affidabile il calcolo automatico effettuato dal R.E., perché in alcune
classi appaiono calcolate discipline inesistenti che fanno sì che il calcolo del monte-ore
annuale sia sfasato.
Pertanto, tenendo conto dei monte-ore determinati e comunicati nella com 228 di seguito
riportati (eventualmente decurtati di n. 33 ore nel caso di esonero dall’IRC), i Sigg.
coordinatori, in caso di dubbio, sommeranno tutte le ore di assenza (comprese quelle
relative a ritardo o uscita anticipata), sottrarranno le ore certificate sulla base di quanto
deliberato dal Collegio Docenti e riportato nella com 382 e calcoleranno la percentuale di
assenza rispetto al monte-ore previsto.
In caso di ulteriori dubbi e incertezze tale calcolo potrà comunque essere effettuato in
sede di scrutinio, purché il numero di assenze non certificate sia determinato in
anticipo con certezza da parte del coordinatore di classe.

Monte-ore per settore:
Istruzione professionale n. 1056 ore (n. 1023 in caso di esonero IRC)
Liceo artistico Biennio n. 1122 ore (n. 1089 in caso di esonero IRC)
Liceo artistico Triennio n. 1155 ore (n. 1122 in caso di esonero IRC)

Modalità di certificazione delle assenze
a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (CM n. 20 del 4 marzo 2011);
b. terapie e/o cure programmate (CM n. 20 del 4 marzo 2011);
c. tempestività nella presentazione della certificazione medica (massimo 5 giorni dal rientro

a scuola). A questo proposito non bisogna confondere l’attestazione di rientro (che non
può essere presa in considerazione in quanto non riporta le date precise del periodo di
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assenza) con il certificato medico (documento utile per i fini in questione poiché specifica i
giorni di assenza);

d. “partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.” (CM n. 20 del 4 marzo 2011).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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