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Circolare n. 73                                                                                                          Nuoro, 21 ottobre 2019  

Prot. n.  

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Oggetto: VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2019/20. 

 

 
           Rilevato eccessivo il numero di studenti che entrano in ritardo e che tale fenomeno con 
l’avvio dell’orario definitivo, con ingresso alle ore 8.10, potrebbe aumentare. 
 
 Si ricorda che l’art. 14, comma 7, del DPR n. 122/2009 ha introdotto un importante 
vincolo per la frequenza scolastica e la validazione dell’anno scolastico. Il Vincolo di 
Frequenza è pari ad “….almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato…”. 
 
           Sono computati come ore di assenza le entrate in ritardo e le uscite anticipate. 

 
Considerato che per gli Istituti Tecnici l’anno si calcola per convenzione in n. 1056 ore 

ne consegue che il limite massimo raggiungibile è pari a n. 264 ore. 
 
          In presenza di deroghe, stabilite dal Collegio dei Docenti, ovvero: 
 

- Presenza di patologie gravi documentabili; 
- Terapie e cure programmate; 
- Donazione di sangue; 
- Partecipazioni ad eventi certificati dal CONI; 
- Gravi motivi di famiglia verificabili. 

 
le famiglie possono chiedere lo scorporo delle ore di assenza. 
 

Si avvisa che il mancato raggiungimento di n. 792 ore di frequenza comporta ipso facto 

la non validità dell’anno scolastico e la conseguente non promozione alla classe successiva o 
la non ammissione all’Esame di Stato. 

 
Si allega il modello per le richieste in deroga. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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