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Circ. 157- 2020/2021 Soverato 15 gennaio 2021 
 

 AI DOCENTI 
 A TUTTI GLI ALUNNI DIURNO/SERALE 

 AI SEGRETARI/COORDINATORI DEI CdC 
Sede 

Succursale 
Convitto 

 ALLE FAMIGLIE 
Loro Sedi 

 
 

 OGGETTO: Frequenza degli alunni alle lezioni – Validità dell’anno scolastico. 
 
Sia il D.P.R. n.1122/2009 sia la C.M. n.20 del 4.3.2011 pongono l’accento sul massimo impegno di presenza a scuola, da 
parte degli studenti, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggiore quantità possibile di elementi per la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato, come schematizzato dalla seguente tabella che viene, con la 
presente, ufficialmente comunicata agli studenti e alle loro famiglie: 

Alunni delle classi DIURNO Monte ore 
annuale 

personalizzato 

Ore di 
frequenza 
richieste 

Numero massimo di ore di 
assenza consentite 

I, II, III, IV, V 1056 792 264 

I, II, III, IV, V che non si avvalgono dell’IRC 1023 767 256 

 
Il collegio dei docenti ha deliberato motivate e straordinarie deroghe al limite massimo di ore di assenza nei seguenti 
casi:  
1. Gravi motivi di salute per assenze superiori ai 6 giorni da documentare con certificato medico; 
2. Patologie croniche che necessitano di terapie e/o cure programmate anche dilazionate nel tempo, da documentare 

con certificato medico;  
3. Gravi, straordinari e documentabili motivi di famiglia. 

Tali deroghe saranno applicate a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  
Si specifica, inoltre, come deliberato dal collegio docenti, che le varie certificazioni saranno accettate solo se prodotte 
immediatamente al momento del rientro degli studenti in classe. 
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, complessivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato. 
I coordinatori di classe avranno cura di leggere e di spiegare analiticamente agli alunni il contenuto della presente 
mentre gli alunni sono tenuti ad informare i genitori. 
Gli alunni, che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, qualora tale insegnamento sia collocato alla 
prima o all’ultima ora sono autorizzati o all’entrata posticipata o all’uscita anticipata  
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