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DPR n. 122/09  - assenze e validità dell’ anno scolastico 
 

 

 

 “… ai fini della 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 annuale” 
 
 

CLASSI Monte ore annuo 
Massimo 

numero ore di assenza 

Minimo numero 
ore di presenza da 

assicurare 
PRIME - SECONDE 891 223 668 

TERZE – QUARTE - QUINTE 990 248 742 

 

“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 

deroghe al  limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. 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”.  

 
Deroghe per casi eccezionali, certi e documentati: 

 

 gravi motivi di salute;  
 terapie e/o cure programmate;  
 donazioni di sangue;  
 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 (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) 

 svolgimento di attività di presidente/scrutatore nei seggi elettorali 
 svolgimento di concorsi pubblici 

 

Comunicazioni allo studente e alla famiglia  
 

Gli studenti e le famiglie riceveranno puntuale comunicazione della quantità oraria di assenze accumulate  
attraverso i seguenti strumenti  e modalità: 

 

 comunicazione del quadro riepilogativo della situazione rilevata  a  novembre e a marzo 

 dati on line  area riservata 

 pagella primo periodo 

 avviso periodico tramite sms 

 altre comunicazioni, in qualsiasi momento dell’ anno scolastico,  ove si ravvisi la necessità di segnalazione alla famiglia 

 ogni qualvolta un genitore ne faccia richiesta 

 
 

Classificazione delle ore di  assenza ai fini della valutazione  

 

  < 5%  frequenza assidua 

   5%   -  10%  frequenza regolare 

  10 % -  15%  frequenza irregolare 

   15%-  20%  frequenza discontinua 

  20%  – 25 %  frequenza saltuaria 

 
f. to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Gloria Carlini 


