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Ai Docenti
Agli studenti
Ai Genitori
Agli Esercenti
la potestà genitoriale
Al personale ATA
Al DSGA  

OGGETTO: Validità anno scolastico e frequenza scolastica

Si ricorda quanto previsto dalla normativa in tema di valutazione finale e
frequenza scolastica, l’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009 prevede, infatti, che
“per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale … Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”

La Circolare Ministeriale n. 20 del 4/3/2011, avente ad oggetto “validità dell’anno
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo
grado - Artt.2 e 14 DPR 122/2009”, ha indicato come “base di riferimento per la
determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che
consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale
di ciascuna disciplina”.

Pertanto lo studente che al termine dell’anno scolastico si trovi ad aver superato il
25% di assenze dell’orario annuale, salvo i casi di deroga di seguito descritti, sarà
escluso dallo scrutinio finale e non sarà ammesso alla classe successiva o, nel
caso delle classi quinte, all’esame di Stato.
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POSSIBILI DEROGHE

Le deroghe sono previste per assenze documentate e continuative sempre che,
le assenze superiori a ¼ del monte ore annuale, non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Possono essere derogate le assenze dovute a:

a. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (a titolo esemplificativo:

ricovero ospedaliero, cure domiciliari, day hospital);

b. terapie e/o cure programmate adeguatamente certificate;

c. donazione di sangue adeguatamente certificata;

d. i seguenti motivi personali e/o di famiglia: provvedimenti dell’autorità

giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza;

gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare entro il secondo grado;

rientro nel paese di origine per motivi legali; trasferimento della famiglia;

e. partecipazione ad attività agonistiche e sportive organizzate da federazioni

riconosciute dal C.O.N.I.;

f. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 516/1988 che

recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; legge

n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e L’unione Delle

Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Le attestazioni e i certificati delle assenze devono essere tempestivamente
consegnati al Coordinatore di classe al momento del rientro a scuola.

Il Coordinatore provvederà ad inserire la documentazione nel fascicolo personale
dello studente al fine di consentire al Consiglio di classe la valutazione del singolo
caso al momento dello scrutinio finale.

Tutte le assenze effettuate durante l’anno scolastico, che non rientrano nelle
deroghe sopra indicate, concorreranno al calcolo del 25% di assenze per
determinare l’eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale e la
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conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
Di seguito si riporta una tabella esemplificativa con il monte ore annuale, il limite
del 25% di ore di assenza e il limite minimo di ore di presenza:

CLASSE MONTE ORE
TOTALE*

LIMITE MAX
ASSENZE ¼

LIMITE MINIMO DI
PRESENZE

1 1056 264 792
2 1056 264 792
3 1056 264 792
4 1056 264 792
5 1056 264 792

*Il monte ore indicato si riferisce a studenti che si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica o della materia alternativa; per gli studenti che hanno
optato per l’uscita da scuola si devono sottrarre 33 ore di lezione e 8 ore al limite
massimo di assenze.

Si sottolinea che tutte le entrate posticipate e le uscite anticipate sono calcolate
come ore di assenza pertanto devono costituire un fatto eccezionale. Si ribadisce,
inoltre, che non possano essere effettuati più di 10 ingressi in ritardo e uscite
anticipate.

I Coordinatori di classe sono invitati a dare lettura della presente circolare in
classe in modo da chiarire gli eventuali dubbi degli studenti.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Forzoni

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs 39/1993)
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