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CIRCOLARE 

 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni (D. Lgs. 59/2004; artt. 2 e 14 D.P.R. 

122/2009 e circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011) – Comunicazione del monte ore di assenza 

 

Si richiama l’attenzione dei docenti, degli studenti e dei genitori sulle norme che regolano la validità 

dell’anno scolastico: 

 1) nello scrutinio finale, per procedere alla valutazione dello studente, è necessaria la frequenza di almeno 

3/4 dell’orario annuale di ciascuno studente; 

 2) l’orario annuale varia a seconda dell’indirizzo di studi e della classe frequentata; 

 3) per ogni giorno di scuola si calcolano tutte le ore di assenza, comprese le assenze per ingresso in ritardo   

e per uscite anticipate (tali assenze e ritardi devono essere annotati sul registro dal docente della rispettiva 

ora di lezione, anche in un momento successivo in caso di eventuali problemi di connessione alla rete, ma 







sempre nel corso della giornata). Il monte ore di assenze è da calcolare anche per le lezioni pomeridiane di 

Esecuzione e interpretazione. 

La possibilità di deroga è prevista, come da Circolare del MIUR n. 20/2011, solo “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 alla fase valutativa, considerata la 

non sufficiente permanenza del rapporto educativo. ”.  

LICEI 

CLASSI MONTE ORE ANNUALE LIMITE MASSIMO DI ASSENZE (in ore) 

1^-2^    891 223 

3^4^5^   990 248 

 IPAF/IPGF 

1^                     1089                                                        272 

2^5^                1056                                                        264  

                                                                     

Il collegio dei docenti, a titolo esemplificativo, in deroga potrà valutare con apposita delibera situazioni 

particolari dovute a: 

  gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati (in tal caso le assenze 

devono essere continuative o, se saltuarie, sempre riferite alla stessa patologia); 

 terapie e/o cure programmate (comprese le donazioni di sangue); 

 gravi problemi di famiglia (gravissima malattia di un congiunto, perdita di un membro della famiglia 

anagrafica, trasferimenti in corso d’anno); 

  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. a livello nazionale; 

 Partecipazione a gare, concorsi, esami, competizioni di un certo rilievo attinenti alla formazione 

scolastica (attività musicali o artistiche); 



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

come giorno di riposo 

 situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da enti competenti 

(assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi convenzionati SSN) 

Tali tipologie di assenze devono essere adeguatamente e tempestivamente documentate (prima con 

giustifica della famiglia e poi con attestazione dell’ente/associazione/istituzione preposti) e la 

certificazione relativa deve essere custodita dal coordinatore del Consiglio di classe, che 

periodicamente avrà cura di riporla nel fascicolo dell’alunno, monitorando in itinere il numero di 

assenze.  

N.B. Si evidenzia che le certificazioni e le richieste di deroga devono essere presentate contestualmente o 
immediatamente dopo l’assenza effettuata. Non verranno considerate valide le certificazioni o le 
motivazioni addotte a fine anno scolastico o cumulative di assenze periodiche precedenti. 

N.B. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe eventualmente 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale di ciclo.” 
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(Prof.ssa Rossella DE LUCA) 

* FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA  
AI SENSI DELL'ART. 3, CO. 2, DEL D. LGS. 39/1993    

 

 

 

 


