Oggetto: comunicazione circa la validità dell’anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell’art.14,
comma 7 DPR n.122/2009.
In relazione alla necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai
fini della validità dell’anno scolastico, di cui all’art. 14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, si
comunica che gli studenti non potranno eccedere i 43 giorni di assenza. La nota prot. n.7736
del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e per
l’Autonomia Scolastica del 27/10/2010 chiarisce, inoltre, che per gli alunni che, a causa di malattia,
permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi
durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento
personalizzati predisposti dalla scuola, o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività
didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura, tali periodi non possono essere considerati
alla stregua di ordinarie assenze, ma rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince
dall’art.11 dello stesso DPR.
Si specifica che oltre ai gravi motivi di salute adeguatamente documentati e alle terapie e/o cure
programmate saranno considerate le seguenti deroghe:
•
•
•

•

Donazione di sangue
Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.
Gravi motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati
(provvedimentidell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza
con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado,
rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia)
Sciopero generale dei trasporti
I consigli di classe, pertanto, procederanno, in deroga alla norma di cui all’art. 14, comma 7
del DPR 22 giugno 2009, n.122, nei casi previsti dalla succitata nota e nei casi di assenza
per gravi motivi, con dichiarazione documentata da parte della famiglia, sia per gli alunni
minorenni che per i maggiorenni, da presentare in Presidenza, possibilmente prima del
verificarsi del periodo di assenza.
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