
   

 

 

  

 

 

OGGETTO: Validità anno scolastico 2021/2022 

  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il DPR n.122/2009 “Regolamento della valutazione”   

 

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all’operato dei Consigli di Classe 

nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali  
 

SENTITE le proposte avanzate dai docenti;  

 

DELIBERA 

 
di adottare il seguente REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7.   

 

Art. 1 – Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli Studenti” sono 

tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.  

 

Art. 2 – Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite di frequenza, 

comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 3 comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato.  

 

Art. 3 - Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze:  

 

A) assenze per malattia, pari o superiori a 3 giorni, giustificate con certificato medico; visite 

specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno); assenze per gravi ragioni di 

famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie dei componenti del nucleo famiglia, lutto 

di famiglia, trasferimento); assenze anche di singoli giorni ricollegabili ad un grave quadro di salute 

già documentato donazioni di sangue; assenze per motivi sportivi. 
Saranno accettati i certificati medici consegnati entro il terzo giorno dal rientro a scuola. 

 

B) Assenze riferite alla pandemia Covid-19  
 

 

  

C) Le deroghe di cui al precedente punto a) verranno fatte valere a condizione che le assenze 

complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. Al di fuori delle 

suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante 

l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.  
 

 



   

 

 

  

 

L’introduzione di questa norma è l’occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie 

sull’importanza di ogni ora di lezione e quindi sulla necessità di evitare assenze collettive, ingressi in 

ritardo, richiesta di uscita anticipata.  

  
Di seguito è riportato il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi dell’Istituto, 

corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato.  

   
Classi Prime e Seconde n. 255 moduli da 55 minuti             
Classi Terze, Quarte e Quinte n. 272 moduli da 55 minuti  

  
     

    

                                   
Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Stefania Santarelli 
 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993. 
 


