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AI DOCENTI, AGLI ALUNNI, AI GENITORI, AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: La valutazione delle assenze 
 

Ad integrazione della comunicazione precedente di pari oggetto,  è pervenuta la Circolare regionale 

1450/C27 del 8.3.11, interpretativa della C.M. 20/11 del 3.11 e del DPR 122/09, che mi permetto di 

sintetizzare. 

1. Si conferma che  “è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.  

“Le deroghe al minimo di frequenza alle lezioni sono consentite purchè non sia pregiudicata la possibilità 

di valutazione degli alunni”. “La base di riferimento per la determinazione del limite di presenza è il 

monte ore annuale delle lezioni, inteso come orario complessivo di tutte le discipline e non come quota 

oraria annuale di ciascuno disciplina”. Infatti “il limite minimo di frequenza, richiesto dalle menzionate 

disposizioni, si riferisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso seguito dal singolo 

studente”, indipendentemente dal fatto che l’orario settimanale sia organizzato su sei oppure cinque 

giorni. 

2. Adempimenti della  scuola: 

2.1. definizione del monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la 

determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal PDR 211/09, assumendo come orario di 

riferimento quello curricolare ed obbligatorio 

2.2.  comunicazione di inizio anno a studenti e famiglie del relativo orario annuale personalizzato e del 

limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare                                  

2.3.  pubblicazione all’albo della scuola delle deroghe previste dal collegio dei Docenti. Per quanto 

riguarda il presente anno scolastico si consiglia di compiere comunque ora le operazioni 2.e 3. 

2.4. comunicazioni periodiche, e comunque prima degli scrutini intermedi  e finali, ad ogni studente e 

famiglia  della quantità oraria di assenze accumulate (v. scuola net). 

3. Adempimenti del Collegio dei Docenti:   

3.1. definizione de criteri generali che legittimano la deroga per casi eccezionali, certi e documentati ,  

3.2. possibili deroghe per  le assenze dovute a  gravi motivi di salute – terapie e/o cure programmate – 

donazioni di sangue – partecipazione ad attività sportive  e agonistiche    organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI – adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

4. Adempimenti dei Consigli di classe: 

4.1. nel monte ore annuo personalizzato rientrano  tutte le attività oggetto di formale valutazione 

intermedia e finale 

4.2. verifica del limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, 

impediscano di procedere alla fase valutativa 

4.3. riferimento, per quanto riguarda lo svolgimento della pratica agonistica, alla nota ministeriale n. 

2065 del 2.3.11, senza discriminare fra discipline sportive diverse.                                                     
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4.4. dare atto dell’accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 

l’ammissione alla classe successiva o all’esame, mediante redazione di apposito verbale circostanziato. 

Nel prossimo Collegio dei Docenti e nei prossimi Consigli di Classe  si assumeranno le relative delibere. 

   

 

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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