COMUNICAZIONE D392
A TUTTI I DOCENTI
DEL POLO
OGGETTO: LIMITE DI ASSENZE
A seguito di quesiti pervenuti in merito al limite di assenze consentito dalla
normativa, si riporta quanto previsto dal D.P.R. 22.6.2009 n° 122 – art. 14:
“ 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, e' 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 e' 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.
A suo tempo sono stati quantificati e comunicati tali limiti relativamente ai tre nostri istituti .Nei
giorni antecedenti la fine dell’anno scolastico i coordinatori segnaleranno alla segreteria didattica i casi degli
alunni che potrebbero superare o aver superato il limite massimo di ore di assenza. A questo punto procederemo
ad un accertamento preciso al fine di attuare quanto disposto dal succitato articolo.”

Sono consentite deroghe per:
1. gravi motivi di salute o personali adeguatamente documentati;
2. terapie e/cure programmate;
3. donazioni sangue;
4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal CONI;
5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano
il sabato come giorno di riposo.
Per quanto riguarda il computo delle ore di frequenza necessario ai fini della validità
dell’anno scolastico si rimanda alla comunicazione D102 e A084.
I docenti coordinatori di classe possono controllare le assenze degli alunni dal registro
elettronico attraverso il seguente percorso:
Info classe/docenti
Info classe
Cliccare sulla classe e prospetto assenze (A%)
Lucca, 16/04/2019
Il dirigente scolastico
Massimo Fontanelli

