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CIRCOLARE 113
Al 1 ° Collaboratore del DS docente Cuppari
Ai Coordinatori di classe
Ai Docenti della Scuola sec. di 1°
All’Ass.te Amm.vo Castello
Ai Rappresentanti di classe comp. Genitori
AL SITO WEB
OGGETTO : numero di assenze massime in un anno scolastico
In relazione all’oggetto, e considerando l’avvicinarsi degli scrutini si riporta quanto segue :
1.

2.

3.

4.

La prima nozione da conoscere è che bisogna frequentare almeno tre quarti delle ore
di lezione previste nel corso dell’anno scolastico. Il limite di ore di assenze fattibili è
regolato dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, dove si legge: «…ai fini della
validità dell’anno scolastico,[…], per procedere alla valutazione finale di ciascuno
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e
straordinarie, deroghe al suddetto limite. 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
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».
il numero di ore complessive varia a seconda del tipo di scuola. Nel caso delle scuole
medie, è di 990 ore totali. Il numero minimo di ore da raggiungere è di 743 (i tre
quarti, per l’appunto), il massimo di ore di assenza è 247.

Si invitano i docenti , a tenere conto di queste indicazioni e in ogni caso a comunicare al
Dirigente Scolastico le assenze prolungate degli alunni per poter attivare le procedure
previste (comunicazione alle famiglie, segnalazione del mancato obbligo scolastico) .

Il Dirigente Scolastico
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