
 

AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE  

AL PERSONALE DOCENTE 

 ALL'UFFICIO DIDATTICA 

E p.c.  

AL DIRETTORE SGA 

AL PERSONALE ATA 

All’Albo -Al Sito Web dell’Istituto 

Home e sezione circolari permanenti 

Oggetto: Assenze e Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni– 

C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, esplicativa degli artt. 2 e 14 del DPR n. 122/2009- Regolamento 

sulla valutazione degli alunni e D.Lgs 62/2017 -Deroghe a.s. 2022/20203 

                 

     Dando seguito alla C. M. n. 20 prot. n. 1483 del 4/3/2011, esplicativa del Regolamento di Valutazione DPR 

122/2009, alla delibera degli OO.CC. dell’Istituto e tenuto conto del Calendario Scolastico Regionale 2022-2023 

n. 202 giorni di lezione, si forniscono le indicazioni operative concernenti le norme applicative del limite delle 

assenze per la validità dell'anno scolastico e la conseguente ammissione allo scrutinio di valutazione finale.  

                Premesso che:  

a) la disposizione non si riferisce ai giorni, bensì alle ore, per cui sono rilevanti non solo le ore delle assenze 

ordinarie, ma anche le ore e, nei soli casi straordinari, i minuti delle entrate posticipate e delle uscite anticipate;  

b) il monte ore annuale consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di 

ciascuna disciplina;  

c) II 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 del ciclo;  

                   si riportano, di seguito le indicazioni più rilevanti, delle quali tenere conto, sia per la corretta 

informazione agli studenti ed ai genitori, sia per l'applicazione delle procedure connesse con lo svolgimento degli 

scrutini intermedi e finali.  

                   La normativa  di riferimento (art.11 del D.Lgs.59/2004;art.14, comma7 del DPR 122/2009, C.M. 20 del 

4/03/2011;art.13 comma 2 del D.Lgs.62/2017) prevede che” …Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la 

valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato”. Lo scopo è quello di sollecitare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola e di 

consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività 

oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 
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                La stessa circolare e prevede che “ Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei 

docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la 

frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

                         Non vengono considerate come ore di assenza: • la partecipazione ad attività organizzate ed 

autorizzate dall’Istituto, anche quando si svolgono al di fuori della scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF ed 

approvati dai Consigli di classe, attività sportive promosse dalla scuola o reti di scuole e partecipazione ai 

campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a convegni e manifestazioni culturali con la 

presenza dei docenti accompagnatori); • partecipazioni dei rappresentanti eletti alla Consulta Provinciale degli 

studenti ed agli organi studenteschi ufficiali correlati; • partecipazione a stage e percorsi di PCTO (ex alternanza 

scuola-lavoro); partecipazione a progetti europei (es. Erasmus e scambi culturali), esperienze di studio all'estero 

autorizzate e riconosciute dal Ministero; • partecipazione ad Esami di certificazione esterna (es. certificazioni 

linguistiche) e/o a concorsi e prove per l'accesso alle Università o ad altri percorsi formativi post diploma; • 

donazioni di sangue; • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; • adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerino 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 ii 27 febbraio 1987).  

             Sono considerate come ore di assenza secondo ii numero delle ore giornaliere di lezione: • entrate in 

ritardo ed uscite anticipate, anche se giustificate da un genitore ed autorizzate sul libretto assenze dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato; • assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati; • assenze 

collettive (scioperi, manifestazioni); • assenze dalle assemblee d'istituto; • assenze nel caso di non partecipazione 

a viaggi d'istruzione, a visite guidate o ad attività organizzate in orario curriculare a cui la classe partecipa.  

          Inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del Regolamento DPR 122/2009, gli 00. CC. di questo Istituto hanno 

stabilito le seguenti deroghe motivate e straordinarie al limite obbligatorio di frequenza del monte ore annuale: 

 1. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga 

riguardano: a) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente); • 

visite specialistiche e day hospital, donazioni di sangue; • malattie croniche certificate; b) motivi personali e/o 

familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 

l’assenza, causa di forza maggiore); gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;• 

provenienza da altri Paesi in corso d’anno; • rientro nel Paese d’origine per motivi legali, trasferimento della 

famiglia; • frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico; • motivi di lavoro 

straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti corsi serali); c) 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; d) la 

partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dall’Istituto, anche quando si svolgono al di fuori della scuola 

(progetti didattici inseriti nel PTOF ed approvati dai Consigli di classe, attività sportive promosse dalla scuola o 

reti di scuole e partecipazione ai campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a convegni e 

manifestazioni culturali con la presenza dei docenti accompagnatori); partecipazione a stage e percorsi di PCTO 

(ex alternanza scuola-lavoro); partecipazione a progettieuropei (es. Erasmus e scambi culturali), esperienze di 

studio all'estero autorizzate e riconosciute dal Ministero; e) mancata frequenza dovuta alla disabilità. 

                 Ai fini 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. Per le 

iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio 

frequenza. Per i trasferiti in corso d’anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.  

               Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, e comunque tempestivamente comunicate, al fine 

di poter usufruire della deroga e documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola. Per quanto riguarda i gravi 

motivi di salute adeguatamente documentati, al fine dello scomputo dalle assenze, essi vanno giustificati con 

certificati medici attestanti lo stato di malattia e il relativo periodo di durata.  

 

I docenti avranno cura di controllare sempre i certificati nella loro completezza e puntualità. Ai fini dello 

scomputo, inoltre, il certificato medico dovrà essere consegnato dall’alunno al Coordinatore di classe, e da questi, 
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previa registrazione della giustificazione su portale AXIOS, consegnato all'Ufficio di segreteria didattica, entro e 

non oltre cinque giorni dal rientro a scuola dello studente. Riguardo alle entrate posticipate e uscite anticipate 

per esigenze di trasporto, autorizzate formalmente dalla Scrivente o dal delegato, con nota trasmessa anche ai 

docenti della classe, si chiede ai Coordinatori di redigere un prospetto per la propria classe, con l’elenco degli 

alunni autorizzati in tal senso, cosicché sul registro non venga mai annotato il ritardo al mattino né l’uscita 

anticipata.I docenti della prima e dell’ultima ora avranno l’onere di tenere in considerazione il suddetto prospetto 

redatto dal docente Coordinatore. Nello stesso prospetto andranno elencati anche gli studenti autorizzati 

all’uscita anticipata per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. 

           Riguardo ai ritardi ingiustificati, “al terzo ritardo il coordinatore dovrà convocare i genitori degli alunni per 

informarli e per far produrre adeguata giustificazione scritta”. Si ricorda, infine, che è compito del Consiglio di 

classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dai competenti OO.CC. e delle indicazioni della C.M. n. 20 del 

4.03.2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, 

impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del 

rapporto educativo. Di tale accertamento sarà data evidenza con specifica delibera motivata in sede di scrutinio 

finale.  

               Si evidenzia che l’innanzi richiamata normativa nonché la presente Direttiva, rappresenta occasione per 

responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull'importanza di ogni ora di lezione e sulla necessità di 

impegnarsi nell'evitare o contenere assenze, ritardi, uscite anticipate. I docenti coordinatori  recheranno 

informazioni e comunicazioni periodiche alle famiglie, relativamente ad allievi che abbiano totalizzato un numero 

considerevole di assenze. 

          Si invitano i docenti a rendere adeguata e puntuale comunicazione agli studenti ed alle loro famiglie circa 

il contenuto della presente direttiva, pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
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