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Circ. n. 38 del 10/10/2017 docenti
Circ. n. 19 del 10/10/2017 alunni
Ai docenti
Agli alunni e alle famiglie

OGGETTO: assenze e validità dell’anno scolastico
Si ricordano a tutti i docenti, gli alunni ed alle loro famiglie le disposizioni sulla validità dell’a.s.
per la valutazione finale degli alunni contenute nel D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, nella C.M. n.20
del 4/03/2011e nella C.M. n.95 del 24/10/2011.
Tali disposizioni prevedono che
• " [....] ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (monte ore annuale complessivo di
tutte le discipline)[....]"
• " [....] le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al
suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di precedere 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 Stato”.
Per alcune tipologie di assenza può essere fatta richiesta, opportunamente documentata, di deroga,
sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di Istituto, che così recita all’articolo 25:
5. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga
a) In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che
consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: ragioni di salute, gravi
motivi personali e/o di famiglia, problematiche di lavoro. Ai sensi di quanto citato in
premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate.
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b) In caso di superamento del tetto del 25% la incidenza dei periodi lunghi documentati
deve essere pari o superiore al 50% del totale.
c) I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi
patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado; partecipazione ad
attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
(nota 2065 del 2/03/11 del MIUR); adesione a confessioni religiose per le quali
esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.
Rientrano nelle ragioni di salute di cui al punto 5, comma a): gravi motivi di salute
adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; brevi o
lunghi ricoveri ospedalieri; malattie attestate da certificazione medica.
La documentazione relativa alle eventuali richieste di deroga deve essere presentata
perentoriamente alla Segreteria didattica entro il giorno precedente la data dello scrutinio della
classe di Vostro/a figlio/a.
Si riporta di seguito una tabella che presenta il monte orario personalizzato per ogni classe
dell’Istituto.
Orario annuale Numero di ORE di assenza annuali
CLASSE
Ore settimanali personalizzato
che NON deve essere superato
1ª alberghiero
33
1089
272
2ª 3ª 4ª 5ª alberghiero
32
1056
264
1ª 2ª liceo
27
891
223
3ª 4ª 5ª liceo
30
990
247
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firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93

