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Circolare n. 14 

 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Limite assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Si comunica che, ai  fini  della  validità  dell’anno  scolastico,  per  procedere  alla  valutazione  finale  di  

ciascun  alunno,  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, ai sensi del D.P.R. 

122/2009 e della C.M. 20/2011. 

Pertanto si precisa che il numero massimo di assenze consentite nell’anno scolastico, incluse le entrate e le 

uscite fuori orario, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, sono come di seguito 

specificato: 
 

 

 

I / II  anno 

Limite massimo di ore di assenza consentite 
 

280 

 
 

III / IV / V anno 

Limite massimo di ore di assenza consentite 

 

289 

 

Le tipologie di assenza ammesse a deroga riguardano: 

   Gravi motivi di salute: adeguatamente documentati a monte e giustificati: 
  ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente 
  visite specialistiche, accertamenti diagnostici e day hospital 

  terapie e/o cure programmate 

   Donazioni di sangue 

   Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI 

   Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista 

del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987) 

   Motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, attivazione  di  separazione  dei  genitori  in  coincidenza  con  l’assenza;  gravi  patologie  e  

lutti  dei componenti del nucleo familiare entro il II grado) 

  Impossibilità a raggiungere la sede scolastica per cause di forza maggiore (neve, frane). 

Tutte le motivazioni devono essere documentate. 
 
Roma, 16/09/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 
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