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Circ. n. 33 

 

 
 

Al Sito Web; 

Ai Docenti;

 

Ribera 06/09/2021 

Ai Docenti e Corsisti Corso Serale; 

Agli Alunni; 

Ai Genitori (tramite gli alunni); 

Al  Direttore S.G.A. 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Validità a.s. 2021/2022 numero massimo di assenze giustificate consentite. 

 

Facendo seguito alla delibera del Collegio dei Docenti del 06/09/2021, si informano i genitori e gli studenti che 

il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009, riguardante il “Regolamento di Valutazione degli alunni” , all’art. 14 comma 7 prescrive 

che “ omissis…. Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato …. Omissis. 

Il mancato riconoscimento del limite 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”. 

Pertanto si comunica che il numero massimo di ore di assenza dalle lezioni, nel corso dell’a.s. 2021/2022   sarà 

pari a: 

 

222 per le classi con orario settimanale di 27 ore; 

247 per le classi con orario settimanale di 30 ore; 

256 per le classi con orario settimanale di 31 ore; 

264 per le classi con orario settimanale di 32 ore; 

273 per le classi con orario settimanale di 33 ore; 

182 per le classi con orario settimanale di 22 ore (classe V AFM Serale); 

182 per le classi con orario settimanale di 22 ore (classe IV AFM Serale); 

189 per le classi con orario settimanale di 23 ore (classe III AFM Serale); 

182 per le classi con orario settimanale di 22 ore (classe III CAT Serale). 

 

 

Si prega, quindi, di controllare con la massima cura che tale limite massimo non venga superato, considerato 

che l’orario giornaliero delle lezioni è di 4, 5, 6 e 7 ore. 

Le deroghe alle presenti disposizioni sono legate a: lunghi periodi di assenza per malattia e/o infortunio da 

documentare tempestivamente con adeguate certificazioni, donazione del sangue, attività agonistiche e sportive attestate 

dal CONI, uscite didattiche, visite di istruzione, convegni, alternanza scuola-lavoro, stages, attività del POF, nonché 

(esclusivamente per il serale) motivi di lavoro/esigenze di famiglia debitamente documentati o autocertificati. 

Inoltre, potranno essere giustificate le assenze con certificati medici per un minimo di 2 giorni consecutivi di malattia, 

detto certificato dovrà essere presentato entro e non oltre il mese a cui si riferisce l’assenza. 

Ogni docente dovrà raffrontare le assenze di ciascuno studente con l’ammontare complessivo annuale delle 

lezioni previste per tale materia. 

L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Ciascun docente, effettuato mensilmente, il calcolo delle 

assenze relativo alla propria disciplina, dovrà fornire, prontamente, i dati al coordinatore di classe per la verifica 

complessiva del totale delle assenze. 

 

I Docenti leggeranno in aula la presente nota dal 14 al 17 settembre. Gli stessi sono 

invitati a scrivere nel Registro di Classe il seguente comunicato: letta in aula la Circ. n.    del 06/09/2021. 

 
Ass. Amm. Lo Cicero 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Triolo 
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