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1. Dato giuridico di base: 

In base alla normativa vigente “per procedere alla valutazione  finale di ciascun studente è richiesta la fre-

quenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 

casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.”1 

2. Osservazione derivante da giurisprudenza: 

L’applicazione del 25% di assenze non può portare automaticamente alla non ammissione allo scrutinio; se ci 
sono elementi di valutazione, specie se sono positivi, si può procedere allo scrutinio ed anche promuovere 
(cfr. TAR Lecce, sezione II del 17 settembre 2019). 
Interessante anche la motivazione del TAR di Ancona: 
“La presenza scolastica va valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento dell’alunno ma 

se egli, sebbene riporti numerose assenze, non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, tale presup-

posto non va interpretato con eccessiva severità, dal momento che una bocciatura motivata solo dal nume-

ro delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui 

che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, 

sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva; ed infatti, far ripetere l’anno scolastico 

ad un alunno nonostante abbia riportato tutti voti sufficienti, costituisce misura che può gravemente nuoce-

re al suo percorso formativo e di vita, in quanto lo costringe a ripetere insegnamenti già acquisiti ed a perde-

re l’opportunità di apprendere, nella classe superiore, nuove conoscenze, comportando, in ogni caso, un ri-

tardo nel suo corso di studi” (Tar Ancona, Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n.. 220) 

 
3. Osservazione di buon senso e di concretezza: 

 

a)Poiché la piattaforma non riesce a computare le ore di supplenza che non sono assegnate alle discipline; 

b)è sempre statisticamente possibile qualche errore in eccesso delle assenze, c)la piattaforma non considera 

le ore in più fatte in viaggi di istruzione, visite aziendali, ore di pcto che hanno impegnato pomeriggi o giorni 

festivi 

si ritiene di dover valutare con molta prudenza qualche punto di sforamento segnalato in termini percentuali 

dalla medesima piattaforma. 

 

4. Casi possibili osservabili: 

 

a)Assenze superiori al 25% e voti insufficienti diffusi e gravi 

b)Assenze superiori al 25% e voti insufficienti non diffusi e/o gravi (rivalutabile con giudizio sospeso) 

c)Assenze superiori al 25% e voti sufficienti 

Delibera del Collegio 

a) Poiché si parla di monte orario personalizzato, si aggiunge nel calcolo dei ¾ anche l’attività di PCTO 

che viene svolta in attività pomeridiana oppure, nella loro interezza giornaliera, per le attività che si 

                                                           
1 Riferimenti di legge: 

DPR 249/1998 art 3, Dlgs 59/2004 art 11, Dlgs 62/2017, CM MIUR n. 20 del 2011,  

Nota MIUR 22190/2019, DPR 122 2009 art 14 c. 7 

 



svolgono in giorni di sospensione della didattica. Si aggiungono anche le ore dei viaggi di istruzione e 

visite aziendali qualora impegnino i pomeriggi o i festivi. 

 

b) Si deliberano le seguenti deroghe all’obbligo dei ¾ “purché tali assenze non pregiudichino, a giudizio 

del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla  valutazione degli alunni interessati”: 

 

1) Assenze senza soluzione di continuità  e documentate da: 

a)  certificato medico se per malattia o per terapie periodiche 

b)  autodichiarazione scritta di un genitore per ricongiungimento temporaneo alle famiglie in par-
ticolari occasioni quali matrimoni o lutti o se in periodi prossimi alla sospensione estiva delle le-
zioni.  
(Rimane l’obbligo della presenza per l’espletamento di eventuali prove per giudizi sospesi, che 
vanno fatte entro il 31 di agosto dell’ a.s., con la possibilità di una unica data suppletiva, che è 
comunque sempre prima dell’inizio del nuovo anno). 
 

2)  assenze non continuative : 

a) Per donazione di sangue 

b) Partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal Coni ed entro i 

limiti definiti nell’apposito PDP 

c) Adesione a confessioni religiose per le quali sussistono specifiche intese (Chiesa avventista del 

settimo giorno, Comunità ebraiche) 

d) Ricongiungimento al familiare sottoposto a misure di privazione della libertà 

e) Solo per corsisti iscritti al corso serale: motivi di lavoro debitamente documentati  

f) Alunni in ospedale: per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formati-

vi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di 

appartenenza. 

g) Alunni diversamente abili per i quali sia stato predisposto un PEI differenziato ovvero un PEI 

semplificato:  le assenze, anche per brevi periodi  ripetute  nel corso dell’anno, se adeguata-

mente motivate e valutate dal GLHO (gruppo di lavoro operativo relativo all’alunno disabile). 

Laddove sia stato stabilito un orario di frequenza settimanale ridotto, le assenze e le relative 

deroghe vanno calcolate sul piano orario personalizzato. 

h) Alunni sottoposti dall’autorità giudiziaria  a misure di restrizione qualora sia possibile applica-

re la DDI 

i) Alunni sottoposti a quarantena fiduciaria o con sorveglianza attiva 

j) Alunni con impedimenti tecnologici al collegamento per DDI riconosciuti tali dal Cdc in sede di 

scrutinio dopo valutazione delle iniziative poste in essere dalla scuola per sanare le difficoltà. 

k) Patologie croniche documentate che possono provocare frequenti e saltuarie assenze anche 

per brevi periodi 

l) Difficoltà economiche ostative per i trasporti note al cdc e comprovate da interventi di enti 

esterni (servizi sociali, caritas, tribunale minori…) 

m) Iscrizione e frequenza in conservatori musicali riconosciuti dallo Stato 

n) Iscrizione tardiva per trasferimento da altre istituzioni scolastiche in privazione di documenta-

zione della scuola di provenienza 

o) Alunni che, nel corso dell’anno scolastico a causa di contesti familiari sfavorevoli noti al cdc, 

non erano supportati da adeguata vigilanza e che perciò non hanno frequentato nei periodi di 

didattica a distanza dovuti a situazioni di quarantena o isolamento. 


