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DOCUMENTO 3 

VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 

(deliberato dal Collegio docenti in data 14.05.2019_ del. 05/2019) 

 

Premessa:  

- Visto il D. P.R. 22 giugno 2009, n. 122, artt. 1, 4, 6, 7, 14;  

- Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 marzo 2011, n. 

20, la quale espressamente dispone 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, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno 

definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, 

quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal 

Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello 

curricolare e obbligatorio.” 

Il Collegio Docenti del Liceo Scientifico M. Curie di Pinerolo, preso atto di quanto prescritto dal 

comma 7 dell’art. 122 del DPR 122/09, in applicazione del comma 2 dell’art. 13 del Dlgs 

226/05, delibera che i Consigli di Classe, per casi eccezionali, possono derogare dal limite 

posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri:  

1. Le assenze complessive non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla 

valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di Stato. 

2. Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro 

dell’allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico 

curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve 

essere fornita al Coordinatore della classe o all’Ufficio di Presidenza, protocollata ed 

inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a 

pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy 

applicata nell’istituto.  

3. Le assenze degli studenti dalle lezioni curricolari dovute alla loro partecipazione a 

mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti internazionali, 

ed in generale a stage, attività di alternanza scuola lavoro, iniziative culturali e 

formative approvate dagli organi collegiali della scuola, attività sportive e 
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agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  non rientrano nel 

computo complessivo delle assenze. 

4. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per 

periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti 

formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 

predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, 

rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. 

5. Non devono essere conteggiati i giorni di assenza derivanti dall’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)”. 

Oltre a quanto sopra indicato sono stabilite in via generale quali deroghe ammissibili:  

a) motivate, documentate e continuative assenze per ragioni di salute e personali, gravi, anche 

legate a provvedimenti amministrativi o giudiziari, riferiti allo studente e ad altri famigliari e 

conviventi, o non conviventi, ma legati da parentela entro il secondo grado;  

b) altre documentate ragioni che comportino la effettiva necessità di assentarsi per periodi 

continuativi o a scadenze predeterminate, comunicate dettagliatamente in via preventiva. 

(gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese 

d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia), 

c) eventuali esigenze particolari non derogabili e documentate. 

Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del 

Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate. 

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la 

conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale. 


