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    Al Personale Docente e Ata  

Ai Genitori degli alunni  
della Scuola Secondaria “L. Luciani” 

         

BACHECHE DIGITALI 
        All’Albo del sito web: www.isclucianiap.gov.it 
       

e p.c.    Al Direttore S.G.A. – SEDE – 
 
 
OGGETTO: VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 

 

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…]ai fini della validità dell’anno scolastico 
[…] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato”; 
Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 di pari oggetto; Visto il D. lgs 62/2017; 
Vista la delibera n. 102 del C.I. del 20/05/2021;  
Visti i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico; 

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore 
annuale delle lezioni; 

SI INFORMA 
 

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 
validità dell’anno scolastico 2021-2022, è fissato nella seguente tabella: 

 

ORARIO TEMPO NORMALE (30 ore settimanali) 

Monte ore annuo 990 

Massimo ore di assenze (25%) 248 

ORARIO INDIRIZZO MUSICALE (33 ore settimanali) 

Monte ore annuo 1089 

Massimo ore di assenza  (25%) 272  

 
DEROGHE al limite delle assenze deliberato dal Collegio dei docenti: 

• assenze giustificate per gravi patologie; 

• assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti; 
• assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 

medicina di comunità (quarantena COVID); 
• assenze giustificate per gravi motivi di famiglia; 
• assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista (il 

certificato medico, per assenze superiori a 10 giorni, deve essere sempre accompagnato dalla 
giustificazione del genitore); 

• assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 
interessati: 

• assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; 

• assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza; 
• assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di 

Classe; 
• assenze per terapie certificate. 

 
Il Consiglio di classe verificherà, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, se il singolo allievo 
abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe 
previste da Collegio, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 

permanenza del rapporto educativo. 

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l’articolazione oraria 
individuale, così come prevista in sede di GLH operativo. 
Le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo 

della percentuale delle presenze effettivamente accertate. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Elvia Cimica 
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