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Oggetto: Validità dell'anno scolastico, ai sensi dell’art. 14 co. 7 DPR 122/09
Con la presente si ricordano alle SS.LL. le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico di cui all'articolo 14,
co. 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni, di cui al DPR
22/06/2009, n. 122 e alla C.M. n. 20 del 4/03/2011. Tali disposizioni prevedono che “... 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”.
In merito a ciò, il Collegio dei Docenti, con Delibera n. 2 del 19/12/2018, nell’approvare il PTOF per il
triennio 2019/2022, ha confermato quanto già previsto nel vecchio PTOF ritenendo possibile il riconoscimento
di deroghe al monte ore minimo obbligatorio, purché vengano soddisfatte due condizioni essenziali:
- la valutabilità oggettiva di tutte le discipline previste nel quadro orario (aspetto tecnico-didattico);
- la conseguente permanenza del rapporto educativo al di là delle interruzioni dovute a cause non
soggettive e ineludibili (aspetto relazionale-comportamentale).
La stessa disposizione è stata confermata con delibera n. 34 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2019.
Il Collegio dei Docenti ha quindi delegato i Consigli di Classe a concedere eccezionali deroghe al minimo dei
¾ di frequenza dell’orario obbligatorio previsto dall’ordinamento didattico/disciplinare per cause che possano
aver provocato lunghi periodi di assenza “documentati e continuativi”, a condizione che, a giudizio dello
stesso Consiglio, non abbiano pregiudicato la possibilità di valutazione e di giudizio in sede di scrutinio
finale, specialmente nei casi in cui le famiglie, autonomamente o insieme alla scuola, si siano attivate per
l’organizzazione di appositi percorsi di recupero.
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporterà la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale del ciclo.
Il Collegio dei Docenti ha ribadito, con delibera unanime e fatte salve eventuali future modifiche, che si potrà
derogare, al suddetto limite, solo in casi eccezionali quali:
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricoveri ospedalieri, convalescenza post-ricovero,
malattie invalidanti, malattie esantematiche, ecc.).
- terapie e cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo;
- attività didattiche, di stage e/o integrative del curricolo, organizzate direttamente dalla scuola e attività
di rappresentanza istituzionale;
- partecipazione a concorsi, a prove di selezione ed esami.
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Nel caso in cui le assenze ricadano in una delle tipologie suindicate i genitori dovranno giustificarle,
improrogabilmente entro sette giorni dal rientro in classe, utilizzando esclusivamente l’apposito modello
(pubblicato sul sito alla sezione "modulistica"), corredato dalla documentazione attestante la tipologia di
assenza prevista. Tale giustificazione sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno, in Segreteria
didattica a cura del Coordinatore, e sarà valutata in sede di scrutinio finale del Consiglio di Classe.
I.I.S.S. “Luigi Russo” di Monopoli - Monte ore classi - Anno Scolastico 2019/20 e seguenti
orario
settimanale

settimane
di lezione

totale ore
anno

frequenza
3/4

assenze
1/4

35

33

1155

866

289

Primo biennio

33

33

1089

817

272

2° biennio e 5° anno

32

33

1056

792

264

33

33

1089

817

272

32

33

1056

792
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1089

817

272

1056
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Liceo Artistico
Tutti gli anni
Liceo Musicale

I.P. MAT
1° - 3° - 4° e 5° anno
I.P. MAT
2° anno

I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
1° anno

33

33

I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE
2° - 3° - 4° e 5° anno

32

33

La presente è notificata agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale in indirizzo, mediante
pubblicazione sul sito della scuola www.iissluigirusso.edu.it.
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