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Prot. 0006035 Taranto, 30/10/2017 

 

Oggetto: criteri di deroga al limite minimo di frequenza previsto dall’art. 14 c. 7 del DPR 122/09 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 14 c. 1 del DPR 122/09 “ Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni” e precisamente “… 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 istituzione 

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

VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 “ validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/09;  

VISTO il D.lgs  62/2017; 

TENUTO CONTO che la competenza a stabilire deroghe al limite di frequenza è del Collegio dei Docenti ( 

art. 1 c.5 del DPR 122/09 ), a condizione comunque che le assenze complessive “ Non pregiudichino, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”; 

VISTA la delibera n. 76 del Collegio dei Docenti del  25/01/2018   
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SI INFORMA 

Che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’anno scolastico 2017/2018 è fissato secondo la seguente tabella:  

Scuola N° ore settimanali  Monte ore annuale N° minimo 
presenze 75% 

N° massimo 
assenze 25% 

 
Primaria 

27 891 668 223 ( pari a 45 
giorni di lezione ) 

40 1322 990 330 ( pari a 41 
giorni di lezione ) 

Scuola secondaria 
di primo grado 

30 990 743 247 ( pari a 50 
giorni di lezione ) 

Scuola secondaria 
di primo grado  
(indirizzo musicale) 

33 1089  817 272 ( pari a 54 
giorni di lezione ) 

 

Si comunicano i seguenti criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a 1 4⁄  di assenze consentite: 

- Assenze giustificate per gravi patologie 

- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 

- Terapie riabilitative periodiche e/o cure programmate 

- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 

medicina di comunità 

- Assenze giustificate per particolari motivi personali e/o di famiglia ( per es: provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare, attivazione di 

- separazione dei genitori, rientro nel paese di origine, trasferimento della famiglia debitamente 

documentati, anche mediante autocertificazione, da un genitore; 

- Assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista 

- Assenze per motivi “sociali” alunni seguiti dai servizi sociali 

- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 

- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicale di comprovata rilevanza 

- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio 

di classe  

- Assenze per terapie certificate 

- Assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti) 

- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (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 27/02/1987). 

 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:  

• Entrate in ritardo  

• Uscite anticipate  

• Assenze per malattia  

• Assenze per motivi familiari  



• Non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate  

• Non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari  

 

Non sono computate come ore di assenza:  

• Partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli Organi Collegiali della scuola 

(campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.)  

• Partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione 

ecc. 

N.B. tali attività sono da annotare sul registro di classe con la descrizione dei partecipanti e 

del tipo di attività a cura dei Docenti organizzatori o del Coordinatore di classe. 

 

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati e siano certificate in anticipo. 

                                                                                                 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Antonia Caforio 


