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OGGETTO: valutazione assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 
 
  
Come è noto, la C.M. n. 20 del 04.03.11 fissa i criteri per la valutazione in oggetto. In 
particolare afferma che “per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è ri-
chiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 
 
Nel corrente anno scolastico, come già ricordato in precedenza, anche le assenze in 
occasione delle attività di Didattica a distanza sono registrate e concorrono al 
raggiungimento del limite massimo consentito.  
 
Si ricorda che la frequenza da parte degli studenti di attività didattiche svolte al di fuori 
della classe o dall’Istituto rientra pienamente nell’orario annuale, qualora venissero 
realizzate.  
 
Sono invece considerate assenze tutte le situazioni di effettiva non frequenza dello 
studente all’attività didattica, anche a distanza, e quindi: ritardi, uscite anticipate, assenze 
per l’intero arco della giornata, assenza ad un’ora di lezione nel corso della mattinata. 
 
Per casi eccezionali (come ad esempio seri motivi di salute documentati, terapie, cure 
ospedaliere ecc…), sono possibili deroghe al limite massimo consentito di assenze. È 
condizione imprescindibile, comunque, che tali assenze non pregiudichino la possibilità 
di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 
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