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Circ. n. 36  Monserrato, 06/10/2017 
 

 
AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI  

ALLE FAMIGLIE  

 

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico  
 

L’art. 14 , co. 7 del DPR n. 122/2009 detta le norme sulla validità dell’anno scolastico in rela-

zione alla frequenza scolastica.  A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della ri-

forma 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 persona-

lizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordi-

narie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e conti-

nuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 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. Si sottolinea che le ore di assenza sono comprensive anche dei ritardi in ingresso, 

delle uscite anticipate e delle entrate posticipate richieste dalle famiglie.  

Pertanto in base a quanto deliberato annualmente dal Collegio dei docenti, il limite massimo 

di assenze è il seguente:  

- seconde, terze, quarte e quinte: 1056 ore, numero massimo di assenze consentito: 264 ore 

- prime: 1089, numero massimo di assenze consentito: 272 ore  

 
CRITERI DI DEROGA per le assenze documentate e continuative: 

 assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati (certificazione 

medica riportante la data di inizio e termine della malattia, fornita alla scuola  

       contestualmente alla malattia o al suo termine); le assenze non riguardano singole   
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      assenze ma si riferiscono ad almeno tre giorni; 

 donazioni di sangue; 

 assenze documentate da regolare contratto di lavoro, non oltre il 30 settembre; 

 assenze per terapie e/o cure programmate e documentate per gravi motivi di salute;   

 assenze per gravi motivi familiari documentati; 

 assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da federazioni 

nazionali riconosciute dal CONI. In questo caso è necessario presentare alla scuola la 

richiesta della famiglia (o dello studente maggiorenne) e la richiesta della società 

sportiva timbrata e firmata dal Presidente rappresentante dell’Ente, con allegato il 

calendario delle gare;  

 assenze degli alunni disabili, segnalate e documentate;  

 assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese in-

dicanti il sabato come giorno di riposo;  

 

La documentazione richiesta in deroga alle assenze dovrà essere consegnata in vicepresiden-

za e successivamente inserita nel registro elettronico a cura del delegato del Dirigente scola-

stico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
D.ssa Maria Beatrice Pisu 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato 

digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione  

Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. 

 
 
 


