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Circolare n. 29 del 03 Ottobre 2019   

         Agli alunni 

         Ai docenti   

         Ai genitori 

 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico (Assenze e deroghe) 

Dall’ anno scolastico 2010/2011 è entrato in vigore DPR 122/2009 in cui L'art. 14, comma 7 
prevede: “A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di 
secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato ...... Il mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.  
Pertanto la norma parla di “frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; essa 
cioè stabilisce che per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno 
tre/quarti del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali che 
rientrano nel curricolo individuale di ciascuno studente. Quindi occorre calcolare i tre/quarti delle ore 
settimanali previste dai diversi corsi di studio e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non 
raggiunge tale soglia, escluso il  beneficio delle deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale. 

Si ricorda che le deroghe di seguito indicate riguardano anche i progetti PCTO (percorsi 
trasversali per l’orientamento, ex scuola lavoro) in quanto attività didattica.  

Nel seguente schema si riportano, classe per classe, il monte ore annuale delle lezioni e il limite 
minimo delle ore di presenza per la validità dell’anno scolastico. 
 

 
CLASSI 

MONTE ORE 
ANNUALE 

DELLE LEZIONI 

LIMITE MINIMO DELLE ORE DI PRESENZA 
PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Tutte le classi prime e 
seconde Scientifico, Classico 
e Linguistico 

891 668.25 

Tutte le classi terze, quarte e 
quinte Scientifico e 
Linguistico 

990 742,5 

Tutte le classi terze, quarte e 
quinte Classico 

1023 767,25 
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N.B. per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica (entrata 
posticipata/uscita anticipata), il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore. 
Si precisa, inoltre, che il Collegio dei Docenti nella seduta del 01/10/2019 ha deliberato le seguenti 
deroghe: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie ; 
2. terapie e/o cure programmate e documentate da strutture sanitarie ;   
3. donazioni di sangue;  
4. motivi di famiglia adeguatamente certificati; 
5. partecipazione a concorsi o corsi selettivi di accesso a università o accademie  debitamente 

certificati e documentati; 
6. partecipazione a corsi di approfondimento organizzati da enti certificati; 
7. partecipazione ad attività sportive  agonistiche organizzate da federazioni nazionali 

riconosciute dal C.O.N.I. debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di 
appartenenza 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) 
effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello 
scrutinio finale. 
Si ribadisce che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva 
o all'esame finale. 
Sarà compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti, se 
il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla 
fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
I Consigli di Classe dovranno fornire informazioni puntuali agli studenti alle famiglie perché sia loro 
possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. 
Le famiglie verranno puntualmente informate delle assenze prolungate e/o saltuarie, ma frequenti, 
del proprio figlio dal coordinatore  di classe, secondo la seguente procedura: 
- avviso telefonico; 
- segnalazione su registro elettronico; 
- segnalazione in Vicepresidenza (se l’assenza continua); 
- informazione alla famiglia per iscritto, con eventuale convocazione da parte del Dirigente 
Scolastico. 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 
- entrate alla seconda ora di lezione; 
- uscite in anticipo; 
- assenze saltuarie per malattia 
- assenze per motivi famigliari 
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- astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni,) ; 
- mancata frequenza in caso di non  partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate; 
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. 
Si informano inoltre genitori e studenti che il Collegio dei Docenti nella seduta del 01/10/2019 ha 
deliberato  la suddivisone, per  la valutazione  dell’anno scolastico in  corso,  in trimestre  
(12 settembre/22 dicembre 2019) e pentamestre (7 gennaio/ 8 giugno 2020). 
                                                                                                                                            
                  
 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Referente del procedimento:  Carmen Costa   Assistente Amministrativo ufficio didattica  – mbps20000g@istruzione.it  
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