
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Visto l’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n° 122, che recita: “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”; 
 
visto quanto previsto, sempre dall’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n° 122, a proposito di deroghe: 
“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”; 
 
vista la nota MIUR prot. 7736 del 27.10.2010, nella quale si afferma che “è da considerare utilmente come 
presenza all’attività didattica il tempo trascorso dall’alunno in malattia, ricoverato in struttura ospedaliera o 
allettato a domicilio, qualora sia dimostrata la sua partecipazione ad attività didattiche organizzate nel 
presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola di appartenenza secondo un piano 
personalizzato”; 
 
considerato che, sempre come previsto dall’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n° 122, “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”; 
 
tenuto conto di quanto l’Amministrazione scolastica centrale ha precisato in risposta ad una interrogazione 
parlamentare presentata dall’on. Di Centa, convenendo sulla possibilità che nel computo dei giorni di assenza 
non si tenga conto del tempo impegnato dai ragazzi in attività sportive agonistiche; 
 
il Collegio dei Docenti del’IIS Mosè Bianchi, delibera quanto segue: 
 

1. la quota minima di presenze previste, pari ai tre quarti dell’orario complessivo annuale, è 
determinata nel modo seguente: 

 

Classi Monte ore 
annuale 

Quota minima 
di presenze 

Quota massima 
di assenze 

Classi a 27 ore settimanali 891 668 223 
Classi a 30 ore settimanali 990 742 248 
Classi a 32 ore settimanali 1056 792 264 
Classi a 33 ore settimanali 1089 817 272 

 
per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento dell’ora di religione cattolica e che hanno scelto 
di uscire dalla scuola, il monte ore annuale deve essere decurtato di 33 ore e la quota minima di 
presenze deve essere ricalcolata 

2. nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono giustificate e 
da sottrarsi al monte ore annuale le ore di assenza al sabato per gli studenti che dichiarano per 
iscritto di avvalersi delle disposizioni previste dalla legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la 
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, e dalla legge 8 marzo 1989, n. 101 sulla regolazione 
dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 
27 febbraio 1987; 

3. sempre nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono 
giustificate e da sottrarsi al monte ore annuale le ore di assenza degli alunni diversamente abili 
concordate con la famiglia ed inserite nel piano educativo individualizzato; 



4. sempre nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si ritengono 
giustificate e da sottrarsi al monte ore annuale le ore di assenza, concordate con la famiglia ed 
inserite nel piano didattico personalizzato, degli alunni per i quali il consiglio di classe ha deliberato 
un PDP (piano didattico personalizzato) per BES; 

5. non sono da considerarsi ore di assenza quelle per malattia con svolgimento delle attività 
didattiche presso una struttura ospedaliera, secondo quanto ricordato dalla nota ministeriale prot. 
7736/2010;  

6. non sono da considerarsi ore di assenza quelle per malattie documentate e continuative con 
svolgimento delle attività didattiche programmate dalla scuola di appartenenza secondo un piano 
personalizzato; 

7. deve essere considerata utile ad ogni effetto come presenza a scuola l’interruzione delle lezioni 
dovuta a cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli studenti, come, ad esempio, la 
chiusura della scuola per elezioni politiche o amministrative, per calamità naturali, per sciopero del 
personale scolastico, o per altri eventi eccezionali; 

8. non possono, invece, rientrare nel computo delle presenze utili i ritardi d’ingresso a scuola e le 
uscite anticipate, anche se giustificati; 

9. eventuali deroghe devono essere previste per casi eccezionali di assenze che devono avere 
normalmente carattere continuativo ed essere autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

10. rientrano nella deroga anche le assenze documentate per partecipazione ufficiale ad attività 
agonistiche e sportive organizzate da società e Federazioni riconosciute dal CONI; 

11. rientrano nella deroga anche assenze dovute alla partecipazione ad attività a cui partecipa l’Istituto 
quali attività di orientamento, esami per la certificazione linguistica, attività sportive, sociali e di 
volontariato, nonché stage, anche se la partecipazione alle predette attività avviene per gruppi o 
singoli componenti di una classe; 

12. per gli alunni che entrano a far parte dell’Istituto in data successiva a quella del primo giorno di 
scuola provenendo da altro istituto si procederà ad una personalizzazione dell’orario nel seguente 
modo: a) integrazione del monte ore personalizzato con l’aggiunta delle ore frequentate presso 
l’altro istituto in base alla documentazione rilasciata dalla scuola di provenienza; b) qualora non 
provengano informazioni dal precedente istituto, riformulazione del monte ore personalizzato a 
partire dal primo giorno di frequenza presso il nostro Istituto; 

13. le assenze che daranno diritto a deroghe secondo quanto previsto dalla presente delibera saranno 
oggetto di apposito decreto del Dirigente Scolastico, che verrà portato a conoscenza dei docenti del 
consiglio di classe nello scrutinio finale; 

14. al di là della quantità di assenze in deroga rientranti tra i criteri sopra deliberati, deve sussistere 
assolutamente la condizione effettiva per poter valutare lo studente; 

15. sarà il consiglio di classe, nel dare applicazione ai criteri deliberati dal collegio dei docenti, a 
valutare se, comunque, sussistono le condizioni per procedere alla valutazione. 

 
In linea generale, relativamente ai punti 5, 6 e 9, il Dirigente scolastico decreterà le deroghe, solo in casi 
eccezionali, per assenze continuative per motivi di salute documentati con certificazione medica per le 
quali sia stato attivato lo svolgimento delle attività didattiche programmate dalla scuola di appartenenza 
secondo un piano personalizzato con le seguenti modalità:  
◙ assenze fino a 10 giorni per ricovero ospedaliero ► la deroga sarà concessa a partire dalla comunicazione 
dell’assenza da parte della famiglia, con indicazione di un indirizzo email per la comunicazione tra docenti e 
famiglia delle attività didattiche svolte in classe durante l’assenza;  
◙ assenze superiori ai 10 giorni e fino a 20 giorni per ricovero ospedaliero o per alunni allettati a domicilio 
► la deroga sarà concessa a partire dalla comunicazione dell’assenza da parte della famiglia, con 
indicazione di un indirizzo email per la comunicazione tra docenti e famiglia delle attività didattiche svolte 
in classe durante l’assenza;  
◙ assenze superiori ai 20 giorni per ricovero ospedaliero o per alunni allettati a domicilio ► la deroga sarà 
concessa a partire dalla comunicazione dell’assenza da parte della famiglia e a seguito di delibera da parte 
del consiglio di classe delle attività didattiche programmate secondo un piano didattico personalizzato 
(quali ad esempio: comunicazioni scuola/famiglia tramite email e/o registrazione unità didattiche in 



formato audio o video e/o lezioni in videoconferenza e/o eventuali forme di verifica attraverso l’uso di 
strumentazione elettronica). 
Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, 
tenendo conto della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, 
procederà all’esame delle singole situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato 
raggiungimento del limite orario annuo personalizzato. 
 
Nei casi in cui verrà accertato il mancato conseguimento del limite orario minimo dei tre quarti di presenza 
alle lezioni, il consiglio di classe procederà alla applicazione dei criteri di deroga e successivamente valuterà 
se sussistono, comunque, le condizioni per poter procedere alla valutazione dello studente. 
Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla 
classe successiva o all’esame sarà redatto un apposito verbale da parte del consiglio di classe, dandone 
contestuale comunicazione alle famiglie degli studenti. 
 

Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

Per quanto riguarda gli scrutini finali, vengono individuati i seguenti criteri di svolgimento: 
 

I. la proposta di voto dei docenti delle singole discipline terrà conto anche delle valutazioni del 
trimestre, nonché delle verifiche relative a eventuali iniziative di sostegno e a interventi di 
recupero precedentemente effettuati, degli eventuali PEI e PDP; 

 
II. per gli studenti che presentino, in una o più discipline, valutazioni insufficienti, il Consiglio di 

Classe procederà a una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente e, eventualmente, anche attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero; 
in tal caso il Consiglio di Classe rinvierà la formulazione del giudizio finale (“sospensione del 
giudizio”); gli studenti con sospensione del giudizio devono dimostrare di aver raggiunto gli 
obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate attraverso una prova di 
accertamento da sostenere prima dello scrutinio differito; 

 
III. la “sospensione del giudizio” e la necessità di frequentare attività di recupero saranno adottate 

nei seguenti casi: 

indirizzo tecnico:  
- 1 insufficienza (cinque) 
- 2 insufficienze (cinque) 
- 3 insufficienze (cinque) 
- 1 insufficienza (cinque) e 1 grave insufficienza (minore o uguale a quattro) 
- 1 o 2 insufficienze gravi (minori o uguali a quattro) 
- 2 insufficienze (cinque) e 1 grave (minore o uguale a quattro) 

 
indirizzo liceale: 
- 1 insufficienza (cinque) 
- 2 insufficienze (cinque) 
- 3 insufficienze (cinque) 
- 1 insufficienze grave (minore o uguale a quattro) 
- 1 insufficienza (cinque) e 1 grave insufficienza (minore o uguale a quattro) 

 
In presenza di insufficienze che vanno oltre quelle previste nei casi sopra elencati, il Consiglio di 
Classe formulerà un giudizio di “non ammissione”, accompagnando questa valutazione con 
un’analisi della situazione dell’alunno (la storia scolastica, le caratteristiche cognitive) tale da 
sorreggere la decisione di non ammetterlo allo scrutinio differito; 



 
IV. sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale o differito 

conseguono un voto di condotta non inferiore ai sei decimi e una votazione in ciascuna disciplina 
non inferiore ai sei decimi; 
 

V. la valutazione nello scrutinio differito terrà conto, oltre che delle risultanze dell’accertamento 
obbligatorio, anche di tutte le valutazioni espresse durante l’anno scolastico e non potrà in ogni 
caso risultare inferiore a quella espressa nello scrutinio di giugno; 

 
VI. per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta la frequenza di almeno i tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato, fatte salve motivate e straordinarie deroghe per 
assenze documentate e continuative, secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. 
n° 122 del 22 giugno 2009 e dai criteri deliberati dal Collegio Docenti; 

VII. sono ammesse variazioni ai criteri precedenti, solo in presenza di un’ampia ed articolata 
motivazione, che dovrà essere verbalizzata; 

 
VIII. la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) avverrà secondo quanto stabilito 

dagli artt. 9, 10 e 11 del D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009, nonché dalla legge 170 dell’8 ottobre 
2010, dal DM  n°5669 12 luglio 2011, dalle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 
studenti con DSA, dalle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, nonché 
dalla direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e del Dlgs 66/2017. 

 


