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C I R C O L A R E  N.  11 
11/D -5/st 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

Oggetto:assenze 

Si richiama l’attenzione di genitori ed alunni sulle nuove disposizioni normative, contenute nel D.P.R.122 del 22 giugno 2009, 

che stabiliscono un limite massimo alle assenze durante l’anno scolastico. Oltre il limite di un quarto dell’orario annuale non è 

possibile procedere alla valutazione degli alunni interessati, con la conseguente non ammissione al successivo anno di corso o 

all’Esame di stato. Le eventuali possibili deroghe sono limitate ai casi di assenze documentate e continuative. 

Visto il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 14 comma 7 dispone 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 del ciclo.” 

Il consiglio di Istituto riunitosi in data 16 settembre 2011 in materia di deroghe ha così deliberato: 

1. Le deroghe al limite massimo di assenze sono le seguenti: 

• assenze per malattia 

• attività sportiva agonistica a livello regionale o nazionale debitamente certificata 

• dall’Associazione Sportiva di appartenenza. 

• Assenze riconducibili ad attività didattiche o formative documentabili considerate con particolare attenzione le 

situazioni riguardanti i ragazzi con sostegno. 

2. Le deroghe di cui al precedente punto 1) verranno fatte valere “a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 

la possibilità di procedere alla valutazione stessa” 

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. 

L’introduzione di questa norma è l’occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di ogni ora di 

lezione e quindi sulla necessità di evitare assenze collettive, ingressi in ritardo, richiesta di uscita anticipata. 

E’ opportuno fare presente che sono ancora numerosi i casi di ingresso posticipato (alla seconda ora), nonché le richieste da 

parte dei genitori per l’uscita anticipata dei propri figli. 

Si fa presente che 6 ore di assenza equivalgono ad un giorno. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                            Santo Longo 


