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OGGETTO: Assenze degli studenti - Validità dell’anno scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 11 c. 1, del D.Leg.vo n. 59 del 19/02/2004 – “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato …... Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate
deroghe al suddetto limite”
VISTO l’art. 2 c. 10 del DPR 122 – “ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali,
….. sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione
stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.”
e per le classi terminali, l’art. 3 c. 2 – “L'ammissione all'esame di Stato….. è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini
della validità dell'anno scolastico”.
VISTA la CM MIUR n. 20 del 04/03/2011 con oggetto: “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”
VISTO l'art. 5 cc. 1 e 2, del D.Leg.vo n. 62 del 13/04/2017 – “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, …. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno
tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. ….. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, … motivate deroghe
al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati…”

VISTO il verbale del Collegio Docenti del 13/01/2014 e 16/01/2018.
VISTI i percorsi di studio presenti in questo Istituto Comprensivo.

COMUNICA




Il monte ore annuo di riferimento nella scuola secondaria (tempo normale 30 ore/settimanali) è pari a 990 ore.
Il limite massimo di ore di assenza è di 248 ore (25% di 990).
Vengono considerate derogabili, a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, le
assenze per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L. 516/88 e 101/89);
Per gli alunni stranieri, immigrati in corso d’anno si potrà utilmente validare la frequenza se non inferiore ai cinque sesti dell’orario annuale personalizzato decorrente dall’avvio della frequenza stessa;
Per gli alunni che stanno ripetendo il terzo anno, al fine di ridurre il tasso di dispersione e favorire l’orientamento, al ricorrere di entrambe le condizioni:
 Computare validamente i giorni di frequenza degli ultimi due anni.
 Se l’Equipe Pedagogica, tenuto conto della criticità proprie dell’età adolescenziale, per decisione a maggioranza qualificata dei tre quarti dell’Equipe pedagogica, ritiene che siano emerse in modo significativo, interessi e vocazioni e che siano in atto positivi processi di maturazione della personalità rilevabili attraverso
la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle persone e degli impegni assunti, lo sviluppo dell’ascolto di sé e degli altri, la gestione degli obiettivi
raggiunti e dei conflitti attraverso la discussione.

Nei casi a) b) c) l’alunno deve aver mantenuto contatti con la scuola tali da consentire un livello di apprendimento e di maturazione tale da
consentire di accedere utilmente al successivo percorso.



Sono computate come ore di assenza, secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
1) entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della 1a ora di lezione;
2) uscite anticipate;
3) assenze per malattia;
4) assenze per motivi familiari;
5) non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate;



6) la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione,
visite guidate o attività all’interno dell’orario scolastico (es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate dall’Istituto,
feste fine anno o nel corso d’anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:
1) la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe,
etc.);
2) la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;

3) la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
4) le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi organizzativi;
5) le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola.

Per quanto sopra, sollecito una partecipazione continua alle attività, in modo da non pregiudicare l’esito positivo dell’anno scolastico.

I Coordinatori del Consiglio di Classe cureranno:
la distribuzione dell’informativa per i genitori e la raccolta delle ricevute,
la verifica della consistenza delle assenze alla data dello scrutinio conclusivo del 1° Quadrimenstre,
la predisposizione della specifica informativa-diffida da inviare ai genitori al cumularsi di “corpose-significative” assenze.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Vittorino Treccani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il personale in indirizzo apporrà la firma per avvenuta presa visione, sugli usuali prospetti.

Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della Ricerca
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OGGETTO: Assenze degli studenti - Validità dell’anno scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 11 c. 1, del D.Leg.vo n. 59 del 19/02/2004 – “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato …... Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate
deroghe al suddetto limite”
VISTO l’art. 2 c. 10 del DPR 122 – “ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali,
….. sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione
stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.”
e per le classi terminali, l’art. 3 c. 2 – “L'ammissione all'esame di Stato….. è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini
della validità dell'anno scolastico”.
VISTA la CM MIUR n. 20 del 04/03/2011 con oggetto: “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009”
VISTO l'art. 5 cc. 1 e 2, del D.Leg.vo n. 62 del 13/04/2017 – “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, …. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno
tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. ….. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, … motivate deroghe
al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati…”

VISTO il verbale del Collegio Docenti del 13/01/2014 e 16/01/2018.
VISTI i percorsi di studio presenti in questo Istituto Comprensivo.

COMUNICA




Il monte ore annuo di riferimento nella scuola secondaria (tempo normale 30 ore/settimanali) è pari a 990 ore.
Il limite massimo di ore di assenza è di 248 ore (25% di 990).
Vengono considerate derogabili, a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, le
assenze per:
g)
h)
i)
j)
k)
l)

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
terapie e/o cure programmate;
partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L. 516/88 e 101/89);
Per gli alunni stranieri, immigrati in corso d’anno si potrà utilmente validare la frequenza se non inferiore ai cinque sesti dell’orario annuale personalizzato decorrente dall’avvio della frequenza stessa;
Per gli alunni che stanno ripetendo il terzo anno, al fine di ridurre il tasso di dispersione e favorire l’orientamento, al ricorrere di entrambe le condizioni:
 Computare validamente i giorni di frequenza degli ultimi due anni.
 Se l’Equipe Pedagogica, tenuto conto della criticità proprie dell’età adolescenziale, per decisione a maggioranza qualificata dei tre quarti dell’Equipe pedagogica, ritiene che siano emerse in modo significativo, interessi e vocazioni e che siano in atto positivi processi di maturazione della personalità rilevabili attraverso
la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle persone e degli impegni assunti, lo sviluppo dell’ascolto di sé e degli altri, la gestione degli obiettivi
raggiunti e dei conflitti attraverso la discussione.

Nei casi a) b) c) l’alunno deve aver mantenuto contatti con la scuola tali da consentire un livello di apprendimento e di maturazione tale da
consentire di accedere utilmente al successivo percorso.



Sono computate come ore di assenza, secondo il numero delle ore giornaliere effettive:
7) entrate posticipate dopo 15’ dall’inizio della 1a ora di lezione;
8) uscite anticipate;
9) assenze per malattia;
10)
assenze per motivi familiari;
11) non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a
visite guidate;



12)
la non frequenza, in caso di non partecipazione a viaggi
d’istruzione, visite guidate o attività all’interno dell’orario scolastico
(es. teatrali, musicali, premiazioni, celebrazioni istituzionali organizzate
dall’Istituto, feste fine anno o nel corso d’anno etc.).

Non sono computate come ore di assenza:
6) la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe,
etc.);
7) la partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;

Per quanto sopra, sollecito una partecipazione continua alle attività,
in modo da non pregiudicare l’esito positivo dell’anno scolastico.

8) la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;
9) le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi organizzativi;
10)
le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola.

11) le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte
dall’istituzione scolastica per motivi organizzativi;
12) le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola.

Per quanto sopra, sollecito una partecipazione continua alle attività, in modo da non pregiudicare l’esito positivo dell’anno
scolastico. Al ricorrere di ripetute assenze, la scuola fornirà specifica e puntuale informativa allo studente e alla sua famiglia.
Grazie per la collaborazione e buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vittorino Treccani



RITAGLIARE LUNGO IL TRATTEGGIO E RESTITURE ALLA SCUOLA LA PARTE FINALE DI QUESTA COMUNICAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA

Il/la sottoscritt__ ______________________________________ genitore dell’alunn__ _____________________ , frequentante la classe _____ sezione _____, della scuola Secondaria di …………………….………., dichiara di aver preso visione della
comunicazione inerente: Assenze degli studenti - Validità dell’anno scolastico.
Firma di almeno uno dei genitori
____________________ lì ____/12/2019
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

