REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'ANNO
SCOLASTICO

L’articolo 14 comma 7 del DPR n.122/2009 stabilisce che " … 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, 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 C.M. n.20 del 4 marzo 2011, "Assenze alunni e validità dell'anno scolastico", indica come
base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale
delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline.
Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:






Gravi motivi di salute accuratamente documentati;
grave situazione di disagio psicologico degli studenti con certificazione medica;
gravi problemi di famiglia segnalati tempestivamente;
partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;
per studenti frequentanti i corsi serali, occasionali prestazioni lavorative fuori sede
documentate dal datore di lavoro.

Ai coordinatori dei Consigli di Classe è attribuito il compito di:



comunicare all’inizio dell’anno scolastico agli studenti e alle loro famiglie il limite
minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno;
fornire informazioni puntuali agli studenti e alle loro famiglie riguardo la quantità oraria
di assenze accumulate.

Si fa presente inoltre che, nel corso dell’anno scolastico, i genitori possono verificare la
situazione relativa ad assenze, ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate e relative
giustificazioni consultando attraverso Internet il registro elettronico, collocato all’interno del
sito web della scuola e rivolgendosi al Coordinatore della Classe.

