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OGGETTO: Validità anno scolastico 2019/2020 - REGOLAMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli artt. 11 e 14 del D.P.R. 122/2009
Richiamata la circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 (Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni)
Visto l’art. 74 del D.Lgs. 297/1994
Visto il D.Lgs. 61/2017
Viste le Delibere degli OO.CC.
DECRETA

Presso l’Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano continua a restare in vigore il seguente Regolamento
relativo al limite max di ore di assenza e ai criteri di deroga per la validità dell’anno scolastico
2019/2020, con le modifiche integrazioni derivanti dal D.Lgs. 61/2017 (nuovo quadro orario settimanale
per le classi 1^ Alberghiero) già apportate l’anno passato

REGOLAMENTO VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Limite max di ore di assenza
Condizioni di deroga
Riferimenti normativi di interesse
Art. 14 - comma 7 DPR 122/09
7. 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
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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.
Art. 11 - comma 1 e 2 DPR 122/09
1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in
luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica
e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di
appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la
scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe;
analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere
in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DI ASSENZE PER LA VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO
art. 1 - Gli studenti, secondo quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
art. 2 - Sono computate come ore di assenza:
-

ritardi oltre i 5 minuti rispetto all’orario di inizio della lezione, fissato alle 8:05. Quindi lo studente che entra in
Classe dopo le 8:10, senza giustificato motivo sottoscritto dal genitore o non accompagnato dal genitore, viene
Registrato con ritardo NON giustificato e gli verrà imputata la sanzione disciplinare secondo quanto previsto dal
Regolamento di Istituto
- entrate alla seconda ora di lezione e/o uscite in anticipo, vengono registrate e conteggiate dal docente coordinatore
della classe e sommate a fine anno;
- assenze saltuarie per malattia;
- assenze per motivi familiari generici;
- astensione dalle lezioni (scioperi, manifestazioni, occupazioni);
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione alle attività del PTOF organizzate in ore curricolari.
art. 3 - Non sono computate come ore di assenza:
-

-

i ritardi dovuti all’orario dei mezzi pubblici, ma solo se documentati;
la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (attività di Alternanza Scuola-Lavoro, Eventi Esterni e Progetti
Europei, Campionati Studenteschi, Progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di Classe che
Prevedano attività al di fuori della scuola, Assemblee di Istituto, Assemblee di classe, presenze nei lavori della
Consulta Giovanile provinciale, ecc.)
la partecipazione ad attività di orientamento universitario (classi V) con certificato di presenza
la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es.: certificazione di lingua straniera);
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impegni sportivi a livello agonistico (solo gare ufficiali; sono esclusi, invece, gli allenamenti di alunni facenti parte di
Squadre di calcio, pallacanestro, pallavolo, ecc.);
donazioni di sangue;

art. 4 - La possibilità di deroga, come da art. 14 co.7 del Regolamento e Circolare MIUR n. 20/2011, è prevista solo per
casi eccezionali, certi e documentati “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,
considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”. E’ demandata al Collegio Docenti, nel rispetto della
normativa di settore, la definizione delle condizioni di deroga al monte ore minimo di presenza.
art. 5 - Sulla base di quanto disposto nell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che
possono consentire di derogare al limite minimo di presenza le assenze dovute a:
-

gravi problemi di famiglia, opportunamente documentati

-

periodi di rimpatrio dello studente straniero (se il periodo di assenza è superiore ad 1 mese, lo studente dovrà
produrre attestazione di frequenza presso la nazione di origine)

-

gravi motivi di salute adeguatamente documentati che comportino assenze continuative e/o saltuarie se
riferite alla stessa patologia.

Nello specifico:
a. assenze per ricovero ospedaliero, documentate con certificato di ricovero
b. terapie e/o cure programmate documentate con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di
convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
c. assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della
patologia.
Le su esposte deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.
art. 6 - la tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi del nostro istituto,
corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato

Monte ore annuale
delle lezioni

Monte ore minimo
di frequenza

Monte ore max di
assenza 25%

(n° ore settimanali x 33
settimane)

3/4

1/4

classi prime

1056

792

264

classi seconde

1056

792

264

classi terze

1056

792

264

classi quarte

1056

792

264

classi quinte

1056

792

264

Classi Tec. Econ. – 32 ore settimanali
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264
264
264
264
264

art. 7 – In ottemperanza alle disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, per procedere alla
valutazione di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato;
art. 8 - Il mancato conseguimento del monte ore minimo di frequenza (almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato), comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi dell’art. 5 sopra riportato, comporta la non validità
dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o
all'esame finale di ciclo (art. 14 co.7 Regolamento).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Alessandra NARDONI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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