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REGOLAMENTO PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO E RELATIVE DEROGHE
AL LIMITE DELLE ASSENZE AI SENSI DEL DPR 122/2009

Si ricorda che la disciplina relativa alla validità dell’anno scolastico e le eventuali deroghe ammesse
al limite delle assenze è fissata dal comma 7 dell’articolo 14 del DPR/2009 il quale stabilisce che “…
ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente,
è richiesta una frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Pertanto:
- Per l’accesso alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario

annuale personalizzato.
- Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul

registro di classe e sul registro personale e sono sommate a fine anno.
- Il  mancato  conseguimento  del  limite  minimo  di  frequenza  comporta  l’esclusione  dallo

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.

Sono computate come ore di assenza:
 Entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione, fatta eccezione per n° 5

permessi quadrimestrali;
 Uscite in anticipo;
 Assenze per malattia;
 Assenze per motivi familiari;
 Astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d’Istituto;
 Non frequenza scolastica in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
 Non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Non sono invece computate come ore di assenza:
 La partecipazione ad attività ad attività organizzate dalla scuola (es.: campionati studenteschi,

progetti didattici, attività inserite nel PTOF e/o approvate dal Consiglio di classe);
 La partecipazione ad attività di orientamento universitario con certificato di presenza;
 La partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;

La  deroga  alla  suddetta  disciplina  è  prevista  per  assenze  debitamente  documentate,  a
condizione comunque che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
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Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero o

di  dimissione  e  successivo  periodo  di  convalescenza  prescritto  all’atto  della  dimissione  e
convalidato dal medico curante;

- Assenze  continuative  superiori  a  30  giorni  o  assenze  ricorrenti  per  grave  malattia
documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;

- Adesione  a  confessioni  religiose  per  le  quali  esistono  specifiche  intese  che considerano  il
sabato come giorno di riposo;

- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.;

- Motivi  personali  e/o  di  famiglia  (provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  attivazione  di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti
del  nucleo  familiare  entro  il  II  grado,  rientro  nel  paese  di  origine  per  motivi  legali,
trasferimento della famiglia);

- Entrate posticipate o uscite anticipate per:
motivi  personali  e/o  di  famiglia  (provvedimenti  dell’autorità  giudiziaria,  attivazione  di
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti
del nucleo familiare entro il II grado); terapie continuative per gravi patologie;
o analisi mediche;
o donazioni di sangue;
o disservizio trasporti;
o manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc…) che vedono l’allievo impegnato
come protagonista.
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 esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale.
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