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AVVISO N.
Prot. I

38

PUBBLICATO SU
REGISTRO ELETTRONICO - SI
SITO WEB – SI

I I I I I Lecce, 18/09/2019

Agli Alunni e alle alunne
Ai Genitori
A tutti i Docenti
Agli Uffici di Segreteria

Oggetto:

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI: DELIBERA DEL
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13.09.2019 AI SENSI DEL DPR N.122/2009 ART. 14 C.7 E SS.
RETTIFICA.

Il D.P.R. n. 122/2009 e ss. dispone:

- art. 14 c.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 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.”

Il collegio dei docenti del Liceo Siciliani , RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare
trasparenza all’operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali, nella
seduta del 11/09/2018 ha
DELIBERATO alla unanimità di adottare il seguente
REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA’
DELL’ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 art. 14 c.7

Ufficio Protocollo e Affari Generali

Pagina 1 di 4

LICEO STATALE “PIETRO SICILIANI”
Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale
Sede Centrale Via di Leuca 2/L -73100 LECCE 0832-246020
www.liceosicilianilecce.edu.it - lepm01000q@istruzione.it - lepm01000q@pec.istruzione.it



Secondo quanto previsto dalla norma vigente ai fini della validità dell’anno scolastico deve verificarsi quanto segue:

ANNO DI CORSO

MONTE ORE
SETTIMANALE

NUMERO
SETTIMANE

MONTE
ORE
ANNUALE
(numero ore
settimanali x
33 settimane
didattiche)

LIMITE MINIMO
DELLE ORE DI
PRESENZA PER LA
VALIDITA’
DELL’ANNO
SCOLASTICO

LIMITE
MASSIMO ORE
DI ASSENZA
PER LA
VALIDITA’
DELL’ANNO
SCOLASTICO

(SALVO
DEROGHE)
(TRE QUARTI DI
PRESENZA
RICHIESTI DAL
REGOLAMENTO)


I – II DI TUTTI
GLI INDIRIZZI

27
ore settimanali

33

891

668

n. 223
ORE ANNUE



Dal II al IV anno
SCIENZE UMANE
QUADRIENNALE

33

1221

916

n.305
ORE ANNUE



III - IV - V DI
TUTTI GLI INDIRIZZI

37
ore
settimanali
30
ore settimanali

33

990

742

n. 248
ORE ANNUE

31
ore settimanali

33

1.023

767

n. 256
ORE ANNUE

 III-IV-V
ESABAC

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e hanno chiesto di non frequentare
in quell’ora, il monte ore annuale viene decurtato di 33 ore.:
 per gli alunni del biennio il monte ore annuale diventa di 858 ore e IL LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA
PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO è di 215 ore annue
 per gli alunni del triennio il monte ore annuale diventa di 957 ore e IL LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA
PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO è di 239 ore annue
 per le classi Esabac il monte ore annuale diventa di 990 e il LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA PER LA
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO è di 248 ore annue
 per gli alunni dalla II alla V dell’indirizzo Scienze Umane quadriennale il monte ore annuale diventa di
1188 ore e IL LIMITE MASSIMO DI ORE DI ASSENZA PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO è 297
In deroga al limite minimo di presenza il collegio delibera i sotto elencati criteri generali ai fini della legittimazione
della deroga al limite minimo di presenza:
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1. assenze per ricoveri ospedalieri o in case di cura per periodi continuativi e non continuativi, debitamente documentati e certificati da struttura pubblica;
2. assenze per visite specialistiche in day hospital ( anche riferite ad un giorno );
3. assenze per gravi motivi di salute documentati e certificati da struttura pubblica ( anche per unità orarie );
4. assenze per terapie e/o cure programmate e debitamente documentate da struttura pubblica;
5. assenze per donazioni di sangue;
6. assenze per partecipazioni ad attività sportive e agonistiche debitamente richieste, e certificate da soggetti
giuridicamente riconosciuti (Federazioni sportive, Associazioni Sportive di appartenenza)
7. assenze per adesioni a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo;
8. assenze per partecipazione ad attività esterne programmate dalla scuola ( tirocini, stage, certificazioni esterne,
concorsi ) .
Rientrano, quindi, nel numero delle ore di assenza:
• gli ingressi alla 2^ ora e i ritardi;
• le uscite anticipate;
• le assenze saltuarie per malattia o per motivi familiari non meglio specificati;
• le assenze collettive (scioperi, manifestazioni);
• le assenze in occasione di attività extracurricolari ( visite, viaggi, cineforum, attività di orientamento, perché, in
caso di non partecipazione, è comunque obbligatoria la presenza a scuola)
La deroga al limite minimo di presenza potrà essere applicata a condizione che il numero delle assenze non
pregiudichi, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Compete al consiglio di classe, infatti, verificare, 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 dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non
sufficiente permanenza del rapporto educativo.
La presente delibera, comprendente il prospetto sintetico del monte ore annuale degli insegnamenti di ciascuna
tipologia di classe del nuovo ordinamento, è portata a conoscenza degli alunni e dei genitori mediante uno
specifico avviso, ovvero con pubblicazione all’Albo dell’Istituto e sul Sito Web della scuola e sul Registro online;
la stessa delibera integra i criteri di valutazione del Liceo “Siciliani” di Lecce.
Si precisa quanto segue:
La dicitura” per gravi motivi di salute documentati e certificati “ si riferisce a patologie croniche o temporanee che
il medico di famiglia, sulla base di documentazione in suo possesso, certifica preventivamente e che l’interessato
comunica a scuola e fa depositare nel fascicolo personale dell’alunno.
A tale patologia il medico deve fare riferimento in ogni certificato emesso, qualora la malattia dell’alunno sia riferita
alla patologia dichiarata.
In tal caso si potrà giustificare il superamento del limite massimo delle ore di assenza per la validità dell’anno
scolastico
La dicitura
medico.

“ assenze saltuarie per malattia” si riferisce a malattie temporanee non giustificate da certificato

Le malattie giustificate da certificato medico, che non si riferiscano a patologie già dichiarate, permettono la
riammissione a scuola ma non saranno valide a giustificare il superamento del limite massimo delle ore di assenza
per la validità dell’anno scolastico.
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N.B.
Tutte le motivazioni, per essere accettate, devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente,
documentate. (Non verranno accettate documentazioni consegnate a fine anno a copertura di assenze pregresse)
Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante
l’anno scolastico viene conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Le famiglie hanno il dovere di verificare autonomamente, dal registro elettronico, la situazione delle assenze del
proprio figlio.
Si evidenzia che l’introduzione della norma, nonché della delibera del Collegio dei Docenti, è occasione per
responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di ogni ora di lezione e sulla necessità di impegnarsi
nell’evitare o contenere assenze, ritardi, uscite anticipate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Vittoria ITALIANO
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse
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