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Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Alunni

Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni – DPR 122/2009.
La normativa ministeriale vigente sancisce l’obbligo della frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale ai fini della validità dell’anno scolastico.
La frequenza e la percentuale delle assenze sono calcolate sulla base del monte ore annuo
di lezioni previsto per ciascuna classe, come da prospetto sottoriportato.
Classi
Tecnico Tecnologico – classe I
Tecnico Tecnologico – classi II, III, IV e V
Liceo scienze applicate – classe I e II
Liceo scienze applicate – classi III, IV e V
Corso serale

Monte ore
annuale

Orario
obbligatorio

Numero max
ore di assenza

1089

817

272

1056

792

264

957

718

239

990

742

248

759

569

190

Il Decreto citato e la Circolare Ministeriale n. 20 del 2011 affidano al Collegio dei Docenti
la definizione dei criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di
presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.
Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:
 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo .
In questi casi le assenze non andranno a concorrere nel monte ore. Si precisa tuttavia che
le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia
pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
Pertanto lo studente, che non raggiunga il limite minimo di frequenza previsto o superi il
massimo delle ore di assenza previsto, non beneficiando delle deroghe, sarà escluso dallo
scrutinio finale e quindi non ammesso alla classe successiva o all’esame finale.
Considerato quanto sopra, si invitano gli studenti a limitare quanto più possibile il
numero delle assenze ed a ridurre a casi eccezionali e documentabili le richieste di ingressi
posticipati e di uscite anticipate. Infatti ciò potrà incidere, in maniera significativa, sul
monte orario che occorre assicurare per la validità dell’anno scolastico e l’ammissione allo
scrutinio finale.
Si ricorda ai docenti che il conteggio delle ore di assenza, in riferimento alle ore in cui si è
svolta attività didattica a qualsiasi titolo, deve essere conforme a quanto riportato sul
registro di classe, comprensivo, quindi, di ingressi ritardati ed uscite anticipate.
Gli alunni sono tenuti ad informare tempestivamente le famiglie su queste disposizioni.
Si coglie l’occasione per invitare i docenti, in particolare i coordinatori di classe, a prestare
attenzione agli alunni le cui assenze comincino ad essere in numero rilevante ed a segnalarli
ai genitori e all’ufficio alunni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Franco Frongia
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