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Circolare n°172 Lanusei, 4 giugno 2021 

 
A tutte le studentesse e gli studenti  
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti  
Alla DSGA 
All’ufficio alunni 
Al sito web 

 
Oggetto: deroghe al limite massimo di ore di assenza che ogni studentessa ed ogni studente non 

può superare ai fini della validità dell'anno scolastico. 
 
  Si fa presente che il numero di ore di assenza da scomputare dal numero totale di quelle 
effettuate durante tutto l’arco dell’anno scolastico, ai fini della validità del medesimo, debba tener 
conto della situazione emergenziale causata dalla pandemia di covid-19. Al riguardo si riporta di 
seguito quanto prevede la normativa vigente sull’argomento. 
 Ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n°122 del 22 giugno 2009, si ricorda che “…ai fini 
della validità dell'anno scolastico… è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato…”. In particolare, al fine di fornire il numero di ore preciso che definisce il quarto 
dell’orario annuale quale limite massimo di ore di assenza che ogni studentessa ed ogni studente 
non può superare affinché non sia escluso dallo scrutinio finale, si riporta, per ogni anno di ciascun 
corso presente in istituto, una tabella con l’indicazione del numero totale di ore di lezione all’anno 
ed il corrispondente numero massimo di ore di assenza oltre il quale avviene “…l'esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo…”.  

ARTICOLAZIONE 
(33 settimane/anno) 

1° biennio 2° biennio 
5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Ore 
anno 

25% 
Ore 

anno 
25% 

Ore 
anno 

25% 
Ore 

anno 
25% 

Ore 
anno 

25% 

Liceo Artistico 1.122 281 1.122 281 1.155 289 1.155 289 1.155 289 

Liceo Classico 891 223 891 223 1.023 256 1.023 256 1.023 256 

Liceo Linguistico 891 223 891 223 990 248 990 248 990 248 

Liceo Scientifico 891 223 891 223 990 248 990 248 990 248 

Liceo Scienze Um. 891 223 891 223 990 248 990 248 990 248 

Liceo Sportivo 891 223 891 223 990 248 990 248 990 248 

C.A.T. – I.T.I. 1.089 272 1.056 264 1.056 264 1.056 264 1.056 264 

 
 Tuttavia, ai sensi della Circolare Ministeriale n°20 (protocollo n°1483) del 4 marzo 2011 e del 
succitato D.P.R. n°122/2009, le scuole “…possono stabilire, per casi eccezionali, …, motivate e 
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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…”. Nel rispetto del 
dettato normativo, il PTOF riporta, in caso di superamento del tetto di assenze del 25%, le tipologie 
di assenza che consentono di esaminare l’eventuale deroga:  
 
1. gravi ragioni di salute adeguatamente documentate; 
2. terapie e/o cure programmate; 
3. donazioni di sangue;  
4. partecipazioni ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (Legge n° 516/1988 e Legge n°101/1989). 
 
 Si evidenzia come la norma, pur concedendo la possibilità che si possano applicare delle 
deroghe, ponga la condizione che l’elevato numero di assenze non debba pregiudicare la possibilità 
di valutare l’alunno interessato da parte del Consiglio di Classe, il quale deve possedere, comunque, 
elementi sufficienti per procedere alla sua valutazione.  
 Si fa presente che le assenze dovute alla pandemia di covid-19 (alunno contagiato oppure in 
quarantena, effettuazione di tamponi, altre situazioni simili dovute a causa di forza maggiore) 
possono rientrare nel primo caso tra quelli elencati. Pertanto, in riferimento a quegli alunni che 
hanno superato il su riportato limite massimo di ore di assenza, in sede di scrutinio finale il Consiglio 
di Classe può decidere di scrutinare l’alunna o l’alunno che, una volta decurtate le ore di assenza 
dovute a cause legate al Covid-19, risulti aver frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale 
personalizzato. Ciò non significa che le suddette ore di assenza spariscano dal monte ore totale 
accumulato dalla studentessa o dallo studente. Si sottolinea, infatti, che l’operazione di decurtazione 
sopraindicata è finalizzata alla sola decisione del Consiglio di Classe sulla possibilità di scrutinare o 
meno l’alunna o l’alunno che si trova nella condizione in questione; ne consegue che il monte ore 
totale di assenze accumulato durante tutto l’anno scolastico dalla studentessa o dallo studente 
rimane comunque intatto e farà parte del proprio curriculum. 
 In riferimento alle sole classi terze, quarte e quinte, per le quali uno dei criteri deliberati dal 
Collegio dei Docenti, in data 19 maggio, stabilisce il non superamento dei dodici giorni di assenza 
per l’accesso al punteggio massimo della fascia di credito, si ricorda che, anche in questo caso, è 
possibile decurtare, dal monte ore totale accumulato nel presente anno scolastico, i periodi di 
assenza dovuti alla pandemia.  
 Entro sabato 5 giugno 2021, la prof.ssa Patrizia Boero, referente Covid d’istituto, 
comunicherà al coordinatore di ogni Consiglio di classe, l’elenco delle ore di assenza dovute alla 
pandemia riferite a ciascuna studentessa e ad ogni studente della classe medesima. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 
 


