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Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni – Art. 14 DPR 122/2009 

Si ricorda che a norma della norma in oggetto, 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. 

L’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevede esplicitamente, 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 e non nella quota oraria annuale di 

ciascuna disciplina. 

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi 

di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti 

della scuola e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. 

Pertanto il numero massimo delle ore annue di assenza consentite, risulta:  

per i curricoli da 32 ore settimanali ore 264  

per i curricoli da 33 ore settimanali ore 272 

  

Verranno conteggiate tutte le ore di assenza compresi i ritardi, le entrate posticipate, le uscite 

anticipate. 

Non rientrano nel calcolo, perché  ammesse alla deroga dal collegio dei docenti, le seguenti 

tipologie di assenza: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati, attraverso 

certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale; 

 Terapie e/o cure programmate per gravi patologie; 

 Donazioni di sangue; 
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 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

 Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del settimo giorno  

L.101/1989); 

 Particolari percorsi formativi scelti dalla famiglia e regolarmente documentati; 

 Attività di stage e/o integrative del curricolo organizzate direttamente dall’Istituto e 

attività di rappresentanza istituzionale; 

 Partecipazione a concorsi, a prove di selezione ed esami. 

 Complicanze della gestazione  e  puerperio  

 Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare 

di studenti minori e  trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi 

attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali 

 Altri casi particolari debitamente motivati  non riconducibili alle fattispecie individuate 

su i quali i consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi. 

   

 Si precisa che tutte le assenze continuative, riferite alle motivazioni sopra indicate, dovranno 

essere documentate al momento del rientro nella comunità scolastica. 

  

               

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Dott.ssa Giuseppina Izzo 
                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi                                           

dell’art.3,comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993 

 


