
A.S. 2013/14 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

ALUNNI (ARTT. 2 - 14 D.P.R. 122/2009) C.M. N. 20 DEL 04/03/2011 

APPROVATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 13/09/2012 

 

Vista la Circolare n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 validità dell’anno scolastico per  la valutazione 

degli alunni nella scuola secondaria di 1° e 2° grado artt. 2 e 14 D.P.R. 122/2009 che prevede 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”; 

- Considerate le finalità che sono quelle di incentivare, ponendo l’accento sulla presenza alle 

lezioni, gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di 

disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento; 

- Considerato che sia l’art. 2 comma 10, sia l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono 

come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore 

annuale delle lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline (e non nella quota 

oraria annuale di ciascuna disciplina); 

- Definito il monte ore annuale di riferimento per ogni anno di corso e considerate come rientranti 

nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale 

valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di classe;  

In base all’art. 14, comma 7 del Regolamento che prevede che “le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, deroghe al suddetto limite 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 Collegio dei Docenti 
 

- in considerazione del fatto che tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati,  
 

ritiene che: 

- le assenze debbano essere giustificate subito dopo il rientro in classe; 

- le certificazioni debbano essere rilasciate o dal medico curante o dall’ospedale o dallo   

  specialista e debbano indicare la data d’inizio e fine della cura; 

  rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentate; 
- patologie onco-ematologiche; 
- patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare l’allontanamento periodico dalla  

  scuola; 
- malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, patologie o procedure terapeutiche che 

richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da 

impedire una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di infezioni; 
-  terapie e/o cure programmate; 

- donazione di sangue; 

- partecipazione  ad  attività  sportive  e  agonistiche organizzate  da federazioni riconosciute      

  dal  C.O.N.I. (nota n. 2065 del 02 Marzo u.s.); 

- adesioni  a  confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il  Sabato 

come  giorno di riposo  (cfr. legge n. 516/1998 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). 



- malattie esantematiche (certificato del medico curante, nel quale venga specificata la data di inizio 

della malattia) che comportino un’assenza di almeno cinque giorni; 

- partecipazione ad attività promosse dalla scuola (giochi sportivi studenteschi, partecipazione a 

gare, a scambi culturali, a viaggi d’istruzione, a convegni e seminari di studi, a stages formativi). 
 

È compito comunque del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 

Collegio dei docenti e delle indicazioni della Circolare n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011, se il 

singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 

rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano di procedere alla fase 

valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
 

In merito allo scrutinio finale, 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. 
 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 

l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale 

da parte del Consiglio di classe.  
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