
 

 

 

 

 

 
 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Agli studenti 

Circolare n. 31 

OGGETTO: Criteri deroghe limite massimo di assenze. Validità dell'anno scolastico 

L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che: “A decorrere dall'anno 

scolastico di entrata in vigore della riforma 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 personalizzato. Le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali… motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 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 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.” 

La legge intende sottolineare l’importanza della frequenza delle lezioni, come momento di apprendimento, di 

valorizzazione del successo formativo e di socializzazione. La scuola è una comunità educante, che accoglie ogni 

studentessa e ogni studente nell’impegno quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche 

tali da consentire il massimo sviluppo. Il complesso delle relazioni che si instaurano durante la vita scolastica 

influisce sulla crescita e rappresenta un patrimonio su cui bisogna investire. La norma richiamata evidenzia che: 

 per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del monteore 

annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare 

frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. 

 Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al 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 procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, “a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. L'impossibilità di accedere alla valutazione 

comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto 

di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 
 

PROSPETTO TABELLARE PER IL RICONOSCIMENTO DI VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  

(art. 14, c. 7 del DPR 122/2009 e C.M. 20/2011) 

Per ciascuna classe, il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza sono individuati considerando 

convenzionalmente 33 settimane di lezione:





 

Tali valori sono indicativi. Qualora si rendesse necessario un conteggio accurato sarà preso in considerazione il 

“curricolo individuale” di ogni studente, considerando, ad esempio, il non avvalersi dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica, che dà luogo all’esonero dalla frequenza della stessa. 

Le deroghe alle assenze degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico, ex D.lgs. n. 62/2017 (Decreto 

succeduto al DPR 122/2009) sono state deliberate dal Collegio dei docenti in data 03/09/2020 alle seguenti 

condizioni: 

- esse sono applicabili salvo, eventuali, disposizioni ministeriali diverse legate all’emergenza sanitaria; 

- potranno essere concesse deroghe dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, 

sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; 

- non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

- qualora si tratti di eventi prevedibili, deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola, per 

l’opportuna valutazione della concessione o meno delle deroghe alle assenze. 

I Criteri per la deroga alle assenze degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico, ex D.lgs. n.  62/2017 dell’I.I.S. 

Federico II di Svevia sono, dunque: 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. terapie e/o cure programmate e documentabili; 

3. gravi e documentati motivi di famiglia; 

4. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.; 

5. 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 Avventistica del Settimo; 

 6. Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche).  

Si sottolinea inoltre che, al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione 

nello scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l’assenza sia giustificata o ingiustificata.  

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

MONTE ORE COMPLESSIVO PREVISTO DALL’ORDINAMENTO  

 

LICEI SCIENTIFICO – CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE APPLICATE 
 

CLASSI ORE  
SETTIMANALI 

ORE  
TOTALI 

   LIMITE MAX ORE  
DI ASSENZA 

Biennio 27 27 x 33 = 891 223 

Tiennio 30 30 x 33 = 990 247 

Classe 5a Liceo Classico 31 31 x 33 = 1023 256 

 
LICEO ARTISTICO 

 

CLASSI ORE 
SETTIMANALI 

ORE 
TOTALI 

LIMITE MAX ORE DI 
ASSENZA 

Biennio 34 34 x 33 = 1122 280 

Tiennio 35 35 x 33 = 1155 289 


