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Circ. n. 222

Ai docenti
coordinatori di classe

Oggetto: limite di assenze per la validità dell’anno scolastico e criteri di deroga

Con la presente si comunica che, ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del D.P.R. n. 122/2009,
per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti dell’orario annuale personalizzato per ogni tipologia di corsi.
Si precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il
monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non
nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Pertanto, per stabilire il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di
calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità
dell’anno, occorre rifarsi alla seguente tabella:

32 X 33
Professionale Prime
Statale e
Seconde 32 X 33
I.eF.P.
Terze
32 X 33

Tecnico

Professionale
vecchio
ordinamento

Prime
32 X 33
Seconde 32 X 33
Terze
32 X 33

Totale ore
Ore da fare 75%
Max ore assenza
Relig (sì) Relig (no) Relig (sì) Relig (no) Relig (sì) Relig (no)
1056
1023
792
767
264
256
1056
1023
792
767
264
256
1056
1023
792
767
264
256
1056
1056
1056

1023
1023
1023

792
792
792

767
767
767

264
264
264

256
256
256

Quarte

30 X 33

990

957

743

718

248

239

Quinte

30 X 33

990

957

743

718

248

239

Considerato che le istituzione scolastiche possono stabilire per casi eccezionali motivate e
straordinarie deroghe al tetto massimo di assenze, il collegio dei docenti del 29 aprile del 2011 ha
definito le seguenti fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenze:
a) gravi motivi di salute, sia fisici che psicologici, purchè certificati da struttura competente
(struttura ospedaliera, medico specialista, Servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente)
attestanti che la patologia in atto è tale da impedire la regolare frequenza scolastica, anche per
un solo giorno oltre il limite riconosciuto dal DPR 122/09, terapie riabilitative periodiche e/o
cure programmate, ricoveri ospedalieri, day hospital, cure domiciliari continuative, donazioni di
sangue

La famiglia dal prossimo anno scolastico dovrebbe segnalare, fin dall’inizio dell’anno
scolastico o comunque tempestivamente dall’insorgenza, i problemi di salute del figlio. La
comunicazione sarà allegata al fascicolo personale, ma non sostituisce i certificati che
andranno presentati di volta in volta.
b) gravi motivi personali e/o di famiglia certificati (partecipazione a concorsi, provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi
patologie e motivi di salute - attestati da certificato medico - di un familiare stretto, lutti dei
componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali);
c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I, purchè debitamente documentati dalla Associazione sportiva di riferimento e previamente
autorizzati dal Consiglio di Classe e dalla Dirigenza per la partecipazione individuale a campionati
o a eventi sportivi di carattere provinciale, regionale, nazionale, internazionale
d) 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).
e) entrate posticipate e uscite anticipate per l’intera classe autorizzate dalla Dirigenza (assemblee
sindacali, scioperi docenti, variazioni d’orario in assenza di sostituzioni di colleghi assenti)

Si ricorda che le assenze delle precedenti tipologie devono essere debitamente documentate, e
che comunque spetta al consiglio di classe, anche accettata la deroga, verificare se è possibile
procedere alla valutazione degli alunni interessati.
I coordinatori inviteranno le famiglie degli alunni che hanno un numero di assenze elevato a
produrre una domanda secondo il modello allegato corredata idonea documentazione.
Bergamo, 27 maggio 2013

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura FERRETTI

Visto il DSGA P.Rinaldi
Il responsabile del procedimento M.Locatelli

