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OGGETTO: Validità anno scolastico
 
 
Si ricorda quanto stabilito dal DPR
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 
annuale personalizzato. Le istituzioni scol
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 su
finale di ciclo.” 
Per chiarezza, nella tabella sottostante è reperibile il monte ore annuale delle singole classi e il 
limite massimo di ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico
eventuali deroghe motivate e straordinarie alle quali si fa riferimento nel comma soprac
vengono riportate in calce. 
 

Classi Monte ore 
annuale

1^TGC 1089
 2^3^4^5^ TGC 1056
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TIMA  1056
1^2^3^4^5^ SCP 1056
2^ 4^ 5^ SC 1056
1^ e 2^ LAD  1122
3^ 4^  5^LAD 1155

 
 
Sulla base di quanto stabilito dallo stesso
ha individuato le seguenti deroghe al limite previsto
documentare a cura delle famiglie

• Malattia 
• Infortunio 
• Gravi situazioni familiari (lutto

residenza) 
• Provvedimenti restrittivi di autorità
• Attività lavorativa(per gli studenti
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Agli Studenti e a
Famiglie  
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
All’ Albo di Istituto / sito web

scolastico a.s. 2022/2023 

DPR 22 giugno 2009 n. 122 art. 14 comma
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 

. 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 

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 su

Per chiarezza, nella tabella sottostante è reperibile il monte ore annuale delle singole classi e il 
limite massimo di ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico

straordinarie alle quali si fa riferimento nel comma soprac

Monte ore 
annuale 

Limite massimo di ore di assenza per la validità dell’anno 
scolastico 

1089 272 
1056 264 
1056 264 
1056 264 

56 264 
122 280 
155 289 

lo stesso DPR 122/2009,comma 7, art. 14, 
seguenti deroghe al limite previsto, regolarmente inserite nel PTOF d’Istituto, da 

documentare a cura delle famiglie. 

(lutto di familiari entro il primo grado, trasferimento

autorità giudiziaria 
studenti del serale) 

TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ 

 
e alle loro 

Al Personale ATA  
All’ Albo di Istituto / sito web 

 

comma 7,” :“(…) ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla 

almeno tre quarti dell’orario 
astiche 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 

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 

Per chiarezza, nella tabella sottostante è reperibile il monte ore annuale delle singole classi e il 
limite massimo di ore di assenza ai fini della validità dell’anno scolastico, fatte salve le 

straordinarie alle quali si fa riferimento nel comma sopracitato e che 

per la validità dell’anno 
 

,comma 7, art. 14, il Collegio dei Docenti 
, regolarmente inserite nel PTOF d’Istituto, da 

trasferimento ad altra città di 
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La documentazione relativa alle deroghe alle assenze andrà inviata tramite mail dalla famiglia 
tempestivamente al coordinatore e alla segreteria didattica di competenza. In sede di scrutinio 
finale infatti sarà compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri stabiliti dal 
Collegio docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze ed 
eventualmente dichiarare se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio 
docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa. 
 
Si ricorda che il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza, unitamente alla 
mancanza di elementi che impediscano la valutazione dello studente, comporta 
l’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. 
 
Si invita il docente coordinatore di classe a monitorare periodicamente il numero delle ore di 
assenza di ogni studente ed informare le Famiglie se le ore di assenze accumulate abbiano 
superato il 20% del monte ore previsto rappresentando così un rischio per la validità dell’anno 
scolastico. 
La comunicazione alle famiglie dovrà avvenire tramite mail istituzionale o tramite Registro 
Elettronico (annotazione visibile solo alle famiglie dell’alunno interessato ) 
 
Si raccomanda pertanto alle Famiglie di monitorare le assenze dei propri figli tramite il 
Registro Elettronico. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì  

Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 


