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Comunicazione n°458 Chiari, 08/01/2021 
 
 Agli studenti 
 Alle famiglie  
 Ai docenti  
 Sul sito web 
 Sul portale Nettuno 
 e, p.c. D.S.G.A 
  

OGGETTO:  FREQUENZA ALUNNI. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Si ricorda che, ai sensi del D.P.R 122/2009 e s.m.i. e comunque fatte salve eventuali successive 
disposizioni normative, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione finale dello 
studente, è richiesta la frequenza del 75% del monte ore annuale delle discipline. Il monte ore annuale 
delle lezioni è riferito all'orario complessivo di tutte le discipline. Nella tabella che segue è riportato il 
monte ore annuo ed il limite di ore di assenza previsto: 
 Monte ore  max 
Classi annuo  assenze 
 Ore Ore 
1^CAT, 1^AAA 1089 272 
Tutte le restanti classi CAT, AAA 1056 264 
Tutte le classi AFM, SIA, TUR, TLC, GAT, VIT, SAR, SSA 1056 264 
Tutte le classi RIM non Esabac e non DSD 1056 264 
Tutte le classi Esabac e DSD 1089 272 
Le classi 5SIG,  3SIR, 5SIR, 3SAS, 5SAS 726 182 
Le classi 4SIG, 4SIR, 4SAS,  759 190 
 
Si aggiunge altresì che, ai sensi dell’art.14, c. 7, del DPR n.122/2009 e della Nota MIUR N.7316 del 25 
novembre 2014 e s.m.i., le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e 
continuative, a condizione, comunque, di non pregiudicare, 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 all’esame di Stato.  
Le famiglie, attraverso il sistema informatico “Nettuno”, possono verificare costantemente le assenze 
effettuate del proprio figlio. L'accertamento scolastico e l'eventuale impossibilità di procedere alla 
valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato trova riscontro mediante 
redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe. 
La C.M. n. 20 del 4-3-2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, fra le 
casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a: 
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate. Ai fini 
dell’applicazione della deroga, la diagnosi medica e la prescrizione di cure/terapie devono essere 
certificate da un medico specialista, con precisazione dei giorni-periodi di assenza; non è sufficiente la 
sola certificazione emessa da un medico di medicina generale; la documentazione deve essere presentata 
tempestivamente. 
• donazioni di sangue 
• partecipazione ad attività sportive/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 (cfr. Legge n. 516/1988 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 27/02/1987). 
 
Cordiali saluti.     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.sa Vittorina Ferrari 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


