
 
 

Circolare n. 171 

Alassio, 20/05/2022 

 

A tutti gli studenti 

Alle loro famiglie 

A tutti i Docenti 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Validità Anno Scolastico 2021/2022 – Deroghe e documentazione 

 

Come esplicitato nella C.M. 20 del 4 marzo 2011, trova piena applicazione per gli studenti di tutte le classi 

degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui 

all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di 

cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

Tale disposizione 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”. 

Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, 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. 

Come stabilito dalla delibera del Collegio Docenti n. 11 del 15/09/2021 e confermato dal Regolamento sulla 

Valutazione degli Studenti prot. 6017 del 19/05/2022, i monte ore di riferimento sono i seguenti: 

 
1. Monte ore annuale previsto dagli ordinamenti vigenti: 

• Classe prima Tecnico 1089 ore → 1089 moduli 55’ 

• Classi seconde, terze, quarte, quinte Tecnico 1056 ore → 1089 moduli 55’ 

• Classi prime, seconde, terze, quarte, quinte Professionali 1056 ore → 1089 moduli 55’ 
 
2. Monte ore annuo minimo per la validità dell'anno scolastico 2021/2022: 

• Classe prima ITI 817 ore → 817 moduli 55’ 

• Classi seconde, terze, quarte, quinte Tecnico 792 ore → 817 moduli 55’ 

• Classi prime, seconde, terze, quarte, quinte Professionali 792 ore → 817 moduli 55’ 
 

Si specifica che nel monte ore andranno calcolati gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. Sono esclusi gli 

studenti pendolari muniti di apposito pass rilasciato dall’Istituto. 

Sono ricomprese nell'orario personalizzato di ciascun allievo le seguenti attività previste dal PTOF e/o dal C. 
di C.: 

• Visite guidate ed uscite didattiche per un monte ore massimo giornaliero di 10 ore 

• Partecipazione a stage, olimpiadi, gare sportive previste dal gruppo sportivo dell'istituto 

• Le attività relative a concorsi e manifestazioni svolte oltre l’orario curricolare 



Al limite del 75% di frequenza del monte ore annuale sono ammesse le seguenti motivate e straordinarie 

deroghe: 

• Motivi di salute adeguatamente documentati con certificazione medico/ospedaliera; 

• Studenti con disabilità, tutelati dalle leggi specifiche, in coerenza con il loro Piano Educativo 
Individualizzato; 

• Terapie e/o cure programmate; 

• Gravi ragioni di famiglia debitamente motivate e documentate; 

• Partecipazione a: gare disciplinari; attività sportive organizzate dall’Istituto; attività sportive 
agonistiche di livello almeno regionale organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI; eventi 
artistici e culturali di valenza almeno provinciale; progetti di scambi culturali autorizzati e realizzati 
da MIUR ed Enti accreditati; esami per certificazioni linguistiche, esami presso il Conservatorio di 
musica, test di ingresso presso facoltà universitarie a numero programmato; progetti di 
orientamento in uscita; 

• Assenze legate all’emergenza COVID-19: isolamento/quarantena disposta dal DdP o Medico Curante 
per rilevazione casi di positività, motivi di salute legati a sintomi compatibili con COVID-19 rilevati a 
casa o a scuola, con conseguente attivazione protocollo Covid, referto positivo al tampone Covid-19. 

 

Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non abbiano pregiudicato, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. 

 

Al fine di permettere la corretta e puntuale applicazione delle deroghe, tutti gli studenti e le loro famiglie 

sono invitati a presentare entro e non oltre il giorno 27 maggio 2022 tutta la documentazione dettagliata e 

certificata con riferimento ai periodi di assenza. 

Le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi, enti, aziende sanitarie, ospedali, medici di medicina 

generale o autocertificate (a totale responsabilità civile e penale di veridicità) con preciso riferimento ai 

periodi al fine di poter riconoscere effettivamente i termini oggetto di deroga. 

La mancata consegna della documentazione entro i termini stabiliti farà decadere in modo assoluto 

l’applicazione di qualsivoglia deroga. 

 

Si ricorda che 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. 

 

Qualsiasi chiarimento potrà essere richiesto ai Coordinatori di Classe. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

 

 


