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Oggetto: Validità anno scolastico – Deroghe al limite massimo 

  

        In riferimento al D.P.R.122 del 22 giugno 2009 si comunicano le seguenti informazioni relative 

agli argomenti in oggetto. 

I Docenti Coordinatori sono invitati a leggere ed analizzare in classe la presente circolare. 

 

Il 9 settembre 2022 

 

IL  COLLEGIO  DEI  DOCENTI 

VISTI 

-  il D.P.R. 22 giugno 2009   n.122  “Regolamento  della Valutazione” che  dispone  art.14 co.7  Tale 

disposizione 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, analogamente a quanto previsto  per il primo ciclo, 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   Circolare MIUR n.20  prot. n.1483  del 4 marzo 2011 

- la   Circolare MIUR n.2   prot. n.2065  del  2 marzo 2011 

- la   Circolare MIUR  n.88 del 18 ottobre 2012 

-  la  Circolare  MIUR  prot. 4606 del 27maggio 2016  

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

   competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),  

   della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
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DELIBERA 

Come deroghe al limite massimo delle assenze: (art.14 co.7 D.P.R.122/2009; Circ. MIUR n.20  

prot n.1483  del 4 marzo 2011;  nota del  2  marzo  2011 prot. n. 2065; Circ. MIUR del 

27/05/2016 prot. 4606): 
 

      

1.  il  periodo  in  cui, lo studente è ammalato oppure ricoverato in struttura ospedaliera o  allettato  

     a domicilio, qualora sia dimostrata la sua partecipazione ad attività didattiche organizzate nel  

     presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola di appartenenza;  

2.  motivi personali e/o di famiglia ovvero provvedimenti dell’autorità giudiziaria; gravi patologie e  

     lutti   dei  componenti  del  nucleo  familiare,  rientro  nel   paese  d’origine per motivi legali,     

     trasferimento della famiglia; 

3.  partecipazione  ad  attività sportive e  agonistiche organizzate da federazioni riconosciute   dal 

C.O.N.I. (comprese le uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dalle 

Associazioni Sportive di appartenenza) e non dalle Associazioni Dilettantistiche Sportive. 

 

I criteri generali per derogare al limite minimo di presenza devono essere previsti per casi eccezionali 

di assenze. Queste devono avere, anche se rientrano nella norma, carattere continuativo e deve 

sussistere assolutamente la condizione effettiva per poter valutare lo studente. 

Al di fuori 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. 

La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi 

dell’Istituto, corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato: 

 

Classi  Interessate Monte ore annuale Limite massimo di assenze  

25% 

Liceo Classico, Linguistico e Scientifico 

Ordinamentali 

Classe I e II indirizzi tradizionali 

 

891 

 

223 

Indirizzo  Liceo Classico e  Liceo 

ScientificoPercorso Cambridge  

Classe I e II 

 

957 

 

240 

Indirizzo  Scientifico  

Percorso Liceo Matematico  

Classe I e  II 

 

990 

 

248 

Indirizzo Liceo Scientifico  e  Liceo  

Linguistico ordinamentali 

Classe  III  IV  V     

 

990 

 

248 

Indirizzo Liceo Classico e Liceo   

Scientifico Liceo Matematico 

Classe  III   IV  V    

 

1023 

 

256 

 

Per gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento di Religione Cattolica il monte ore annuo è 

decurtato di 8 ore.  

 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo nei casi previsti delle 

deroghe riconosciute, comporterà  l’esclusione  dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame finale. 
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   Sarà compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio 

Docenti, se il singolo studente superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, 

pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano comunque, di procedere   

alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto  

  

Il Coordinatore di classe in occasione della consegna del documento di valutazione (pagella primo 

trimestre) fornirà informazioni puntuali agli studenti e alle famiglie durante i colloqui 

antimeridiani e pomeridiani. 

 

      Si ricorda, comunque, che le famiglie, attraverso il registro elettronico, sono tempestivamente  

informate in merito alle assenze del proprio/a figlio/a. 

 

 

Si precisa che non sono computate come ore di assenza: 

-  la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici  

   inseriti  nel P.T.O.F.  e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento,ecc.); 

-  la partecipazione a  viaggi, stages e/ gemellaggi; 

-  la partecipazione ad  esami  e/o concorsi (Certamina o altre gare disciplinari); 

-  la partecipazione alle riunioni della Consulta  Studentesca 

-  le assenze  legate a situazione di Covid 

 

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

- entrate in ritardo alla seconda ora di lezione e successive 

- uscite in anticipo 

- astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) 

- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate o ad altre  

  attività organizzate in ore curricolari 

 

 

 

A tal fine si raccomanda ai docenti la massima attenzione e puntualità nella compilazione del 

registro elettronico. 

 

 

Roma,  22  Dicembre  2022                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                  F.to  Anna Maria Aglirà 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

       


