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OGGETTO: Validità dell’anno scolastico e superamento del monte ore di assenza 

• Visto il DPR 122/2009;  
• Vista la Circolare Ministeriale n. 20 del 04.03.2011 
• Visto il D. Lgs 62/2017 

L’articolo 14 del Il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 prevede che:  “… 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 personalizzato”.  
“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 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”. 

Per quanto sopra, si comunica alle famiglie che, nel caso di superamento del monte ore di assenza 
previsto dalla normativa per la validità dell’anno scolastico (25% di assenze complessive), in 
mancanza di valide motivazioni e certificazioni, i Consigli di Classe non potranno procedere alla 
valutazione degli studenti che, di conseguenza, non saranno ammessi alla classe successiva o 
all’esame finale. 
Nel caso di superamento del monte ore di assenza di cui sopra, qualora non lo avessero già fatto, le 
famiglie dovranno inviare alla scuola (e comunicare al coordinatore di classe) eventuali certificazioni 
mediche o altra documentazione valida, comprovante la motivazione di tali assenze.  
La documentazione dovrà essere inviata al più tardi entro il 31 maggio 2022. 
Si precisa che, l’eventuale deroga, è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. 
Pertanto, si potrà procedere alla non ammissione allo scrutinio anche nel caso di assenze giustificate 
con certificazioni (mediche o similari) se, il Consiglio di Classe, dovesse accertare in sede di scrutinio 
di non avere sufficienti elementi per procedere alla valutazione del livello di acquisizione delle 
competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento per tutte le discipline.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Roberto Bernardini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993  


