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AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
ALLA DSGA 
ALL’ALBO 

 
 

CIRCOLARE N. 73 
 
Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni – a.s. 
2019/2020. Modello richieste assenze in deroga -DPR 122/2009. 
 
Il DPR 122/2009, art. 14 comma 7, ha introdotto un vincolo importante per la frequenza scolastica degli alunni. 
Sulla base della normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, il vincolo di frequenza è pari ad 
“almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Sono computate come ore di assenza anche le entrate in 
ritardo e le uscite anticipate. La Circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 invita le istituzioni scolastiche a 
calcolare il monte ore annuale per ogni classe, il limite minimo delle ore di presenza da assicurare per la validità 
dell’anno scolastico e a comunicare a studenti e famiglie le deroghe a tale limite previste dal collegio docenti.  

Pertanto, con riferimento al monte ore annuale previsto in ciascuno dei diversi corsi presenti nel nostro Istituto, 
valgono le seguenti indicazioni: 

Scuola Monte ore annuale (*) Massimo ore di assenza (*) 

Licei: Primo Biennio 891 (858) 223 (214) 

Licei: Secondo Biennio e Quinto anno 990 (957) 247 (239) 

Istituto Tecnico: Quinquennio 1056 (1023) 265 (256) 

Istituto Professionale 1056 (1023) 265 (256) 

(*) in parentesi il monte ore ed il numero massimo di ore di assenza per gli studenti non avvalentesi di 
IRC/attività alternativa 
 
 
Il Collegio docenti ha deliberato di applicare le seguenti deroghe in applicazione del DPR 122/2009: 

1. ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati. 
2. Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una settimana. 
3. Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo 

familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze). 
4. Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto. 
5. Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo pre-parto, post parto e allattamento: in tal caso il numero 

delle ore di assenza consentite è incrementato del 15%. 
 
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga 
suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 
permanenza del rapporto educativo. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza durante l’anno 
scolastico verrà conteggiata ai fini dello scrutinio finale. Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe 
riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità 
dell’anno scolastico e la conseguente non promozione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di 
stato per gli alunni del quinto anno. Si allega il modello da utilizzare per le richieste in oggetto. 
 
Il modulo allegato andrà consegnato a partire dalla data odierna presso la segreteria degli alunni o ai coordinatori 
di sede che provvederanno ad informare i coordinatori di classe.  
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I docenti dei consigli di classe sono comunque tenuti a verificare le assenze degli alunni e le eventuali deroghe da 
detrarre dal totale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 
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RICHIESTA GIUSTIFICAZIONE IN DEROGA - D.P.R. 122/2009 

 
I sottoscritti genitori __________________________________________________________________  
 

CHIEDONO 
 
che il/la proprio/a figlio/a _____________________________________________________ iscritto alla 
classe ____ dell’Istituto ______________ di _____________ sia giustificato/a ai sensi del DPR 122/2009 (art 
14 comma 7) e della delibera del collegio docenti per il seguente motivo:  
 
 ricoveri ospedalieri e periodi di post ricovero certificati 

____________________________________________________ (specificare il periodo e allegare la 

certificazione)  

 
 Gravi patologie certificate al rientro o al massimo entro una settimana. 

_____________________________________________ (specificare il periodo e allegare la certificazione)  
 
 Gravi e documentabili motivi familiari (ad esempio gravi patologie o decessi dei componenti del nucleo 
familiare entro il 2° grado, attivazione separazione dei genitori in coincidenza con le assenze) 
 
____________________________________________________________________________________  
(specificare il periodo e allegare una dichiarazione)  
 
 Sciopero o blocco per maltempo dei mezzi di trasporto 
 
____________________________________________________________________________________ 
(specificare i gironi)  
 
 Assenze delle alunne in gravidanza nel periodo pre-parto, post parto e allattamento: in tal caso il numero delle 

ore di assenza consentite è incrementato del 15%. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
(specificare il periodo e allegare la certificazione)  
 
Allegati: 
_____________________________ 
 
_____________________________ 
 
 
Data_________________  
 
Recapito telefonico__________________  

FIRMA dei genitori 
 

_________________________ 

 

_________________________ 
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