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AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
ALLA DSGA 
ALL’ALBO 

CIRCOLARE N. 26 
 
Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni – a.s. 
2020/2021. 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 (*) 

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

Liceo: 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%; 
6. Assenze dovute alle diposizioni relativa alla prevenzione della diffusione del Covid-19, certificate dal 

medico o mediante autodichiarazione dei genitori; 
7. Assenze dovute alla pratica sportiva agonistica a livello regionale, interregionale, nazionale e 

internazionale: 
o Per gli studenti atleti di alto livello che pratichino discipline sportive a livello nazionale o 

internazionale verrà predisposto un apposito piano didattico individualizzato; 
o Per gli studenti atleti che praticano attività sportiva agonistica a livello regionale e interregionale 

la scuola prevede la possibilità di concedere verifiche programmate e eventuale recupero dei 
compiti in classe non svolti per concomitanza con il calendario di gara, su presentazione di 
dichiarazione rilasciata dall’Associazione sportiva, firmata dal legale rappresentante, che indichi: 

 il livello di attività agonistica svolta (campionati regionali-interregionali); 
 frequenza degli allenamenti; 
 il piano annuale degli allenamenti, delle gare e delle trasferte con il luogo e l’impegno 

orario giornaliero di allenamento, il calendario delle gare  e i luoghi delle trasferte; 
 eventuali mutamenti della partecipazione dello studente atleta all’attività agonistica in 

corso d’anno. 
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I genitori dovranno presentare un’apposita richiesta al dirigente scolastico corredata dalla documentazione sopra 
riportata. 
 
 
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 ammissione alla classe successiva o la non ammissione agli esami di 
stato per gli alunni del quinto anno.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 

Documento firmato digitalmente 

mailto:nuis01200g@istruzione.it
mailto:nuis01200g@pec.istruzione.it
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.bibliossana.it/_borders/Logo-ue.gif&imgrefurl=http://www.bibliossana.it/&h=364&w=544&sz=21&tbnid=W-O3yoSxpvnPYM::&tbnh=89&tbnw=133&prev=/images?q=logo+unione+europea&hl=it&usg=__T-5cDPaFVk8l 

		2021-09-18T18:32:17+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




