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  COMUNICAZIONE  299 / A D G S 

Carpi, 27/02/2021 

Al personale   

Agli studenti ed ai loro genitori 

 

Oggetto: Validità anno scolastico: monte ore di assenze e deroghe  

Con riferimento a quanto in oggetto si ricorda che, per procedere alla valutazione finale         

di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato. L’orario annuale è calcolato come di seguito: 

CLASSI ORARIO ANNUALE 
NUMERO MASSIMO ORE DI ASSENZA 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

Tutte le classi  32 (ore/settimana) x 33 sett = 1056 ore 264 ore 

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 7 D.P.R. 122/2009 “[…] Le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 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 Collegio Docenti, nella seduta dell’11/09/2019, 

verbale 355, ha individuato le seguenti motivazioni di deroga: 

• gravi motivi di salute documentati, con certificazione presentata in busta chiusa  

in Segreteria didattica entro 15 giorni dal rientro a scuola;  

• terapie e/o cure programmate documentate; 

• gravi problemi familiari documentati; 

• donazioni di sangue; 

• partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI  

Le famiglie potranno controllare le assenze dei propri figli consultando il registro elettronico. 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                  Prof. Vincenzo Caldarella 
                                                                                                                                           (Firma autografa omessa ai sensi      
                                                                                                                             dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)               
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