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 Circolare n. 207                             Roma, 16/05/2018 

OGGETTO : VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2017 / 2018  IN RELAZIONE ALLE 

ASSENZE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

visto il DPR 88/10, 

visto il DPR 122/09, art. 14, comma 7, 

vista la CM 20/11, 

INFORMA 

  

CHE 
1.    il monte ore annuale per tutti gli studenti delle classi a tempo normale è di 990 ore (30 ore 

moltiplicate per 33 settimane di scuola) per la sezione musicale è di 1056 ore (32 ore 

moltiplicate per 33 settimane di scuola, comprese le ore pomeridiane di strumento); 

2.    il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno, pari ai ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 742,5 ore per le classi a tempo 

normale, e 792 ore per la sezione musicale; 

3.   al di sotto di tale limite lo studente non potrà essere ammesso alla classe successiva né all’esame 

di licenza; 
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4.    il limite massimo di assenze , pari ad ¼ del monte ore annuale, è dunque il seguente : 

classi a tempo normale: 247,5 ore (pari a 42 giorni) 

la sezione musicale : 264 ore (pari a 44 giorni) 

criteri di deroga  

al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che, a giudizio del 

Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno. 

Tipologie di assenze ammesse alla deroga : 
a) gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in 

forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e day hospital, anche riferite ad 

un giorno); le assenze continuative debbono essere debitamente documentate al momento del 

rientro dell’alunno a scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti. 

b) gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 

l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d’origine per motivi legali 

o per inderogabili motivi di famiglia ) autocertificati da un genitore e notificati al Dirigente 

Scolastico. 

c)  assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione senza obbligo di frequenza. 

d) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI e a carattere nazionale. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente documentate 

secondo la normativa vigente. 

Per ulteriore chiarimento ai genitori ed agli studenti, 

si precisa che 

  
5.  le assenze sono conteggiate in ore e poi trasformate in giorni (nelle ore di assenza vengono 

calcolate anche quelle di entrata posticipata e di uscita anticipata rispetto al normale orario 

scolastico: ogni 6 ore costituiscono un giorno di assenza); 

6.   le assenze devono essere sempre giustificate sul registro elettronico; 

7.    le ore di assenza per assemblea sindacale del docente sono giustificate e non conteggiate alle 

studente; 

 

I docenti sono tenuti al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successiva 

rendicontazione delle assenze, ed il Coordinatore di Classe verifica periodicamente il numero 

delle ore di assenza di ogni studente in modo da consentire, come previsto dalla norma, la 

tempestiva e periodica informazione preventiva dei genitori in caso di trend negativo della presenza 

scolastica dei figli e la formale comunicazione ai Consigli di Classe del numero di assenze dello 

studente in occasione della valutazione quadrimestrale. 

Si precisa che tale calcolo deve necessariamente essere effettuato a partire dal 14 / 09 / 2017 (data 

di inizio dell’anno scolastico) al  8 / 06 / 2018 (data di termine dell’anno scolastico). 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Lombardi 


