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Rivoli, 7 Ottobre 2014 

Oggetto: Validità anno scolastico  

Trasmetto la delibera approvata dal Collegio docenti del 23 settembre 2014 relativa al DPR122/2009 

che regolamenta le assenze degli studenti e la validità dell’anno scolastico.  

Art. 1 
Gli studenti sono tenuti a frequentare con regolarità e impegno i corsi di studio. 
 
Art.2 
Per l’accesso alla valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato  

Nelle ore di presenza sono conteggiate: 

 la partecipazione ad attività culturali approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati 
studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal C.d.C., attività di orientamento, 
cinema, teatro, ecc) 

 Attività didattica  extrascolastica (uscite didattiche,viaggi e visite di istruzione, scambi culturali) 
 la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola lavoro 
 la partecipazione ad esami di certificazione esterna e /o a concorsi 
 per gli studenti che in ospedale o luoghi di cura seguono momenti formativi sulla base di appositi 

programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi 
rientrano a pieno titolo nel tempo scuola 
 
Art.3 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive 
 

 entrate in ritardo dall'inizio della 1^ ora di lezione e uscite in anticipo  
 assenze per malattia non configurabili come gravi patologie 
 assenze per motivi familiari 
 astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee d'istituto 

 mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione a viaggi 

d'istruzione o a uscite didattiche. A questo proposito gli studenti che non partecipano  a viaggi 

d'istruzione o a uscite didattiche dovranno concordare con la Vicepresidenza il loro orario 

personalizzato 

 mancata partecipazione alle attività organizzate in orario curricolare 

mailto:darwin@liceodarwin.rivoli.to.it
mailto:LICEODARWIN.RIVOLI@PEC.IT


Art.4 

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato sono 

possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli allievi interessati. 

Sulla base di quanto disposto dall'art.14, comma 7 del DPR 122, si considerano assenze continuative 

che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati: 

 motivi di salute documentati tempestivamente da apposita certificazione medica (ricovero 

ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo 

periodo di convalescenza prescritto all'atto delle dimissioni e convalidato da un medico del SSN, 

visite ospedaliere e day hospital anche riferito ad un solo giorno) 

 assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la 

gravità della patologia 

 gravi motivi personali e di famiglia ( es. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, 

esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità, assenze di più giorni per 

testimonianza o altri procedimenti giudiziari ecc.) 

 impegni sportivi certificati dall'associazione sportiva di appartenenza 

 esami e/o preparazione a concorsi adeguatamente documentati 

 sabato festivo o altro giorno motivato da adesione a fedi/religioni  

 attività di volontariato disposte dalla Protezione civile opportunamente documentate 

 

Il dirigente scolastico  

Maria Luisa Mattiuzzo 


