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Circ. n. 15 Faenza, 10 settembre 2021

AI DOCENTI
AGLI STUDENTI

e per loro tramite
ALLE FAMIGLIE
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
AL SITO INTERNET

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. Dell’avvenuta lettura verrà
preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle rispettive
famiglie. Gli studenti di ogni classe sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.

OGGETTO: Validità anno scolastico: frequenza dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato e
criteri di deroga.

Visto l’art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 secondo cui “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 personalizzato”.

Visto l’art. 14 c. 7 del DPR 122/2009 che riconosce alle Istituzioni Scolastiche la possibilità di
stabilire “motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”.

Vista la delibera della seduta del Collegio dei docenti del giorno 9 settembre 2021 che stabilisce i
criteri di deroga al limite di cui sopra.

Visto il DPR 89/2010, allegato B (quadri orari dei nuovi indirizzi liceali).

Vista la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 (‘Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni
nella scuola secondaria di primo e secondo grado – Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”)

si comunicano
in allegato

1. Tabella riepilogativa dei quadri orari annuali personalizzati per studenti avvalentisi e non avvalentisi
dell’insegnamento della Religione Cattolica o di attività ad esso alternativa, comprensiva del limite
minimo delle ore di presenza complessive per la validità dell’anno scolastico - tre quarti dell’orario
scolastico personalizzato (Allegato 1).
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2. Criteri di deroga al limite di frequenza dell’orario annuale personalizzato, deliberati dal Collegio dei
docenti (Allegato 2).

La Dirigente Scolastica
Paola Falconi

Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

2



ALLEGATO 1 CIRC. n. 15

CLASSI INDIRIZZI ORARIO
ANNUALE

PERSONALIZ
ZATO

(totale ore)

¾ ORARIO
ANNUALE

PERSONALIZ
ZATO

(totale ore)

ORARIO
ANNUALE

PERSONALIZZA
TO STUDENTI

NON
AVVALENTISI
RELIGIONE

CATTOLICA O
ATTIVITA’ AD

ESSA
ALTERNATIVE

(totale ore)

¾ ORARIO
ANNUALE

PERSONALIZ
ZATO STUDENTI

NON
AVVALENTISI
RELIGIONE

CATTOLICA O
ATTIVITA’ AD

ESSA
ALTERNATIVE

(totale ore)

1^; 2^ Artistico indirizzo
Design

1122 842 1089 817

1^ e 2^ Classico 891 668 858 644

1^, 2^ Linguistico,
Scientifico,

Scienze
Applicate e

Scienze Umane

891 668 858 644

3^, 4^,
5^

Artistico indirizzo
Design

1155 866 1122 842

3^, 4^,
5^

Classico 1023 767 990 743

3^, 4^,
5^

Linguistico,
Scientifico,

Scienze
Applicate e

Scienze Umane

990 743 957 718
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ALLEGATO  2 circolare n. 15

Criteri deroga normativa assenze

Le uscite anticipate e le entrate posticipate autorizzate dalla Presidenza per motivi di trasporto
concorrono a costituire l’orario personalizzato e non sono conteggiate come assenze. Ne consegue che
verranno computate come assenze solo le uscite anticipate e le entrate posticipate che non rientrano
nell’orario personalizzato.

In considerazione di quanto previsto dal D.P.R. 122/2009 e norme successive (in particolare C.M.
20/2011), le possibili deroghe al limite massimo di un quarto dell’orario personalizzato sono esclusivamente
quelle dovute a

1. assenze causa emergenza COVID 19;

2. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

3. terapie e/o cure programmate;

4. donazioni di sangue;

5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

6. 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);

7. gravissimi motivi di famiglia debitamente documentati (certificazione o autocertificazione), e
riconosciuti preventivamente dal Consiglio di Classe; la decisione in merito è rimessa ai Consigli di
Classe;

8. mancata frequenza per periodi di studio, debitamente documentati, in altra istituzione scolastica,
ovvero all’estero, purché corsi riconducibili al profilo del corso frequentato.

9. allattamento e malattia certificata del figlio, nel suo primo anno di vita. In questo caso sono
ammesse assenze fino al 33% del quadro orario;

10. assenze previste dal PEI per studenti con disabilità.

N.B. La decisione circa l’accoglimento della richiesta di deroga sarà assunta dal consiglio di
classe in occasione dello scrutinio, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino,
a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti
interessati.
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