
 
 

 

 
REGOLAMENTO PER LA VALIDAZIONE DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

• VISTO il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 comma 7 prevede:                                 
"a decorrere dall 'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 
grado, 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, comunque, che tali assenze 
non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessa. 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 "  

• VISTA la C.M. n. 20/2011 che ha precisato che la base di riferimento per la determinazione dcl limite 
minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e 
non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina; 

• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 5/10/2017; 

• RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella 
valutazione degli studenti in sede di scrutini finali. 

 
 
E' PUBBLICATO 

il seguente REGOLAMENTO relativo alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni. 
 
Art. 1 - Validità dell'anno scolastico 
Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario 
annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo le seguenti tabelle: 
 

corso Ore settimanali 
(*) 

Monte ore annuale Limite massimo di 
assenza (ore) 

LICEI BIENNIO 
 

27 891 222,75 

LICEI TRIENNIO                                           
( ESCLUSO IL LICEO CLASSICO) 

30 990 247,5 

LICEO CLASSICO TRIENNIO 31 1023 255,75 
    
ISTITUTO TECNICO E 
PROFESSIONALE – I CLASSE 

                33 1089 272 

ISTITUTO TECNICO E 
PROFESSIONALE – II CLASSE E 

32 1056 264 

TRIENNIO    
 
N.B.  Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica o dell’A,.A., il monte 
ore annuale è decurtato di n.33 ore.  
 
Art. 2 - Assenze 
Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive: 

 ingressi a seconda ora non recuperati; 

 uscite in anticipo dovute a motivi non documentati; 

 assenze per malattia non certificate; 

 assenze per motivi familiari non documentate; 

 astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d' Istituto; 

 non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate; 

 non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari; 

 interruzione a qualsiasi titolo dell'erogazione del servizio scolastico da parte degli alunni o di gruppi 
di alunni. 



 
Art. 3 - Deroghe 
Non sono computate come ore di assenza: 

• entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi; 

• ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale; 

• ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale; 

• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero e di dimissione 
e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico; 

• assenze per motivi di salute, certificate dal medico; 

• assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; 

• assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari o personali (ad es.: certificazione formale da 
parte di autorità giudiziaria o di struttura da quest'ultima autorizzata che attestino specificamente 
temporanei allontanamenti; lutti in ambito familiare; assistenza a familiari per patologie invalidanti 
certificate; donazioni di sangue; esami della patente di guida); 

• tardiva iscrizione di minori affidati dall'autorità giudiziaria; 

• assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 
giorno di riposo; 

• ingressi posticipati e uscite anticipate per gli alunni pendolari. Tale deroga potrà essere autorizzata dal 
Coordinatore delle A.D. solo su richiesta delle famiglie, previa presentazione di documentazione attestante 
quanto richiesto; 

• partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.O.F. 
Le suddette deroghe sono possibili a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 
del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di 
classe determina nel merito con specifica delibera motivata. 
 
Art. 4 - Mancata validità dell'anno scolastico 
Il superamento del limite del 25% di assenze, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del presente 
Regolamento, comporta per gli studenti la non ammissione agli scrutini finali e per gli studenti delle classi 
quinte la non ammissione agli Esami di stato. 
 
Art. 5- Eccezioni 
Eventuali casi eccezionali non previsti dal presente regolamento saranno oggetto di valutazione in seno ai 
Consigli di Classe. 
 
 art. 6 - Pubblicazione 
Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica, nel sito Istituzionale della 
scuola. 

 
Il Coordinatore delle A.D. 

( prof. Felice Giraldi ) 
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