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Circolare n. 179/2022
Lecce, 6 ottobre 2022
Agli Studenti e per loro tramite
Alle Famiglie
Ai Docenti Coordinatori di classe
Al Sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Validità dell’anno scolastico ai sensi del DPR 122/2009, art. 14, c. 7 – Deroga assenze

Allo scopo di contenere il numero delle assenze dalle lezioni nel corso dell’anno scolastico, si rammenta
quanto previsto in proposito dall’art. 14, c. 7 del DPR 122/2009: “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 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”.
Alla luce di quanto sopra le assenze continuative riconducibili a motivi di salute andranno in deroga solo se
adeguatamente documentate e certificate. Per altre tipologie di assenza eventualmente derogabili si rimanda
alla Circolare Ministeriale 4 marzo 2011, n. 20.
Si rammenta, altresì, che gli ingressi posticipati rispetto all’orario di inizio delle lezioni (ore 8.10 con
ingresso a scuola alle ore 8.05) e le uscite anticipate rispetto all’orario di conclusione delle lezioni (ore
12.10/13.10/14.10), fatto salvo quanto autorizzato dalla scuola per l’intero anno scolastico su richiesta dei
genitori, saranno computati ai fini del calcolo del monte ore di presenza obbligatorio per la validità dell’anno
scolastico.
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