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Circolare n°  194 
 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Ai docenti coordinatori di classe 

Al personale A.A. della segreteria  

 

 

 

OGGETTO: validità anno scolastico, deroghe assenze a.s. 20/21, adempimento 

obbligo di istruzione  

 

Si rammenta alle SS.LL. che, per la validità dell’anno scolastico, per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute è causa di invalidità dell'anno 

scolastico e di non ammissione allo scrutinio finale.  

 

L’art. 2, c. 10 e l’art. 14, c.7, del D.P.R. 122/2009 prevedono 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. La C.M. n.20 prot.1483 del 2011 

chiarisce che il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni si 

riferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. 

Sono considerate a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di 

ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte 

del consiglio di classe. 

 

L’art. 14, c. 7, D.P.R. 122/2009 dispone infatti 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 
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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. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di 

procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto 

mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.  

 

La C.M n.20 prot.1483 del 2011 chiarisce che spetta al collegio dei docenti definire i criteri 

generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Le deroghe 

deliberate dal Collegio Docenti in data 17/12/2020, valide a partire da tale data, sono le 

seguenti: 

 

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati: 

 

❏ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 

 ricovero e di dimissione ed eventuale successivo periodo di convalescenza 

 prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;   

❏ assenze di almeno cinque giorni continuativi motivate da patologie che impediscono 

 la frequenza scolastica certificate da un medico del SSN;   

❏ assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del 

 SSN attestante la gravità della patologia; assenze per terapie o cure programmate 

 certificate da un medico del SSN;  

❏ assenze dovute a riscontrata positività Sars cov 2  

Le deroghe per gravi motivi di salute hanno quale presupposto imprescindibile, la 

presentazione da parte della famiglia o dallo studente, della certificazione medica alla 

segreteria al momento del rientro dell'alunno nella comunità scolastica attraverso 

dichiarazioni rilasciate dal medico curante o da ASL o presidi ospedalieri. Tale 

documentazione dovrà essere consegnata dalla famiglia o dallo studente in segreteria o 

trasmessa anche tramite posta elettronica a imis007004@istruzione.it; la stessa sarà 

protocollata e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto 

sono soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell’istituto; La certificazione medica 

dovrà riportare i giorni di malattia dell’alunno; copia del certificato di ricovero; copia del 

referto di pronto soccorso.   

2. Terapie e/o cure programmate; le assenze in riferimento a tale deroga dovranno 

 sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria 

 o trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della terapia o 

 del ciclo di terapie e/o cure programmate, la documentazione rilasciata dal medico 

 curante, dall’ASL, da presidi sanitari, o strutture sanitarie. 
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3. Donazioni di sangue; le assenze in riferimento a tale deroga dovranno sempre 

 essere documentate. La famiglia (o lo studente), presenterà alla segreteria o 

 trasmetterà per posta elettronica a imis007004@istruzione.it, prima della data in cui 

 è programmata la donazione di sangue, la documentazione rilasciata dall’ente. 

4. Partecipazione alle seguenti attività sportive e agonistiche organizzate da 

 federazioni riconosciute dal C.O.N.I.: manifestazioni, gare, eventi, campionati, 

 competizioni, olimpiadi. Per assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva 

 agonistica, la deroga è valida per le sole seguenti attività: partecipazione a gare, 

 campionati, competizioni sportive, eventi, olimpiadi. Le assenze in riferimento a tale 

 deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), 

 presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a 

 imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmato l’evento, la 

 seguente documentazione certificante: certificazione prodotta su carta intestata 

 della società sportiva/federazione che dovrà riportare il nome esatto 

 dell’Associazione Sportiva, la Federazione cui è affiliata, numero di tessera, nome e 

 cognome dell’atleta interessato, denominazione scuola e classe frequentata, il 

 giorno dello svolgimento specificando dettagliatamente la  manifestazioni, gare, 

 eventi, campionati, competizioni, olimpiadi cui l’atleta dovrà prendere parte.  

5. Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

 considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 

 l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 

 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 

 Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Le assenze in 

 riferimento a tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo 

 studente), presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a 

 imis007004@istruzione.it, prima della data in cui avverrà l’assenza, la 

 documentazione prevista. 

6. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 

 privazione della libertà personale Nota Miur 30625 2019. le assenze in riferimento a 

 tale deroga dovranno sempre essere documentate. La famiglia (o lo studente), 

 presenterà alla segreteria o trasmetterà per posta elettronica a 

 imis007004@istruzione.it, prima della data in cui è programmato l’impegno che 

 darà luogo all’assenza, la documentazione attestante rilasciata dalle autorità 

 preposte. 

Come previsto dalla Circolare Ministeriale 1483 2011 è compito del consiglio di classe 

verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della 

presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze 

e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, 
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impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 

permanenza del rapporto educativo 

 

Il Coordinatore di classe monitorerà almeno mensilmente assenze, ritardi e giustificazioni 

anche in relazione all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, segnalando periodicamente e 

tempestivamente al Dirigente Scolastico, situazioni di assenze frequenti, situazioni 

anomale, non giustificate o non certificate. Il Coordinatore di classe contatterà inoltre la 

famiglia dello studente per informarla delle assenze frequenti.  

La segreteria didattica trasmetterà mensilmente al coordinatore di classe e al Dirigente 

Scolastico, un riepilogo/aggiornamento mensile sul conteggio delle ore di assenza in 

deroga per ogni studente che ne usufruisce. 

 

Assolvimento obbligo di istruzione: si rammenta inoltre ai genitori e ai docenti, che 

è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età 

compresa tra i 6 e i 16 anni. L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al 

conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una 

qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. In casi di 

mancato assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’istituto scolastico è tenuto alla 

comunicazione alle autorità competenti. 

 

Tutte le assenze, incluse le entrate posticipate e le uscite anticipate vengono annotate dai 

docenti sul Registro elettronico e saranno sommate a fine anno. Il numero totale di ore di 

assenze effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato, come 

previsto dalla normativa, con l’orario personalizzato dell’allievo.  

 

Ore massime di assenza annuali in relazione ai piani di studio propri di ciascuno dei 

percorsi attivati: 

- Ist. Tecnico massimo di ore annuali di assenza: 264; 

- Liceo primo biennio massimo di ore annuali di assenza: 222; liceo secondo biennio e 

quinto anno massimo di ore annuali di assenza: 247; 

 

* Si sottolinea che tale calcolo potrebbe richiedere ulteriore personalizzazione in ordine a 

eventuali casistiche dello studente in riferimento a quanto segue: 

- Primo anno tecnici settore tecnologico: al limite massimo di ore di assenza, dovrà essere 

aggiunta proporzionalmente la percentuale rispetto all’ora settimanale svolta in più;  

- Per chi non si avvale dell’ora di religione e non svolge l’alternativa, si applica la 

percentuale su un monte ore annuale ridotto sottraendo le ore di tali discipline; 

- Per ist. tecnico curvatura Esabac techno al limite massimo di ore di assenza dovranno 

essere aggiunte proporzionalmente le ore aggiuntive del curricolo; 
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In ordine ad assenze pregresse rientranti nelle casistiche di deroghe (C.M. n.20 prot.1483 

del 2011), i coordinatori di classe cui è stata loro consegnata dalle famiglie o dallo 

studente, dall'inizio dell’anno scolastico in corso, la documentazione relativa alle assenze 

rientranti nelle casistiche di deroghe, dovranno trasmettere entro e non oltre il giorno 

08/01/2021 a imis007004@istruzione.it all’attenzione della segreteria didattica, mediante 

un unico invio, o consegna brevi manu in segreteria -nei giorni di apertura della stessa- 

tutta la documentazione in possesso raccolta sino ad oggi. 

 

In ordine all’epidemia sanitaria, e al fini dell’ammissione a scuola dopo tutte le assenze, si ricorda 
che restano sempre valide tutte le disposizioni in vigore emanate da ALISA con i relativi modelli 
trasmessi. 
 
 
Cordiali saluti. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

prof.ssa Valentina DELL'AQUILA 
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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