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CIRCOLARE 81 del 23 NOVEMBRE 2021 - ALLEGATO 1 
 – ESTRATTO PTOF 2016-2019 confermato e pubblicato PTOF 2019/2022 
    Conteggio ASSENZE 
 
I giorni di assenza per i motivi seguenti sono giustificati e non conteggiabili ai fini del monte orario 
complessivo: 
1) ricovero ospedaliero continuativo (almeno sette giorni); 
2) degenza domiciliare per malattia debitamente certificata dal medico curante comprendente almeno 
sette giorni di assenza continuativa; 
3) assenza per motivi religiosi alla luce delle Intese o delle Leggi dello Stato; 
 4) ore di assenza degli studenti che non si avvalgono dello studio della religione cattolica, in mancanza 
di attivazione, da parte della scuola, dell’ora alternativa; 
5) entrate posticipate e uscite anticipate dovute ad assenza dei docenti; 
6) ore o giornate di sciopero dei docenti; 
7) ore non effettuate per assemblee sindacali dei docenti; 
8) interruzione delle attività didattiche per decisione della scuola; 
9) assenze per attività sportive organizzate dal CONI; 
10) assenze, che pur non consecutive e/o continuative sono effettuate a causa di patologie che 
richiedono terapie medico-sanitarie specifiche; 
11) entrate posticipate e uscite anticipate dovute a visite mediche o analisi da effettuare; 
12) uscite anticipate autorizzate dalla scuola per motivi sportivi, che ad inizio anno sono state 
documentate con richiesta della famiglia e della società sportiva; 
13) uscite anticipate autorizzate dalla scuola per esigenze di trasporto. 
 

ATTENZIONE: i certificati medici devono essere consegnati al rientro a scuola al coordinatore 

di classe e per le patologie croniche entro ottobre di ciascun anno scolastico (quelle già 

riconosciute 
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