
 
 
 

 

 

Circolare n. 51 
 

Ai Genitori/Esercenti responsabilità 
genitoriale 

Agli Studenti       
Ai Docenti 

 
 
 
OGGETTO: comunicazione circa la validità dell’anno scolastico 2022/2023, 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 nella riunione del Collegio dei Docenti del 26 ottobre 2022 sono stati deliberati, in deroga al numero 
massimo di assenze consentito, i seguenti criteri: 

 assenze per gravi patologie e per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti;  

 assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica (isolamento COVID);  

 assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista;  

 assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 
interessati per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il 
Consiglio di Classe;  

 assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I. o attività culturali e di spettacolo occasionali (adeguatamente 
documentate);  

 assenze per donazione di sangue;  

 assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (provvedimenti 
dell’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);  

 assenze per sciopero generale dei trasporti;  

 assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 
privazione della libertà personale; 

 ogni altra assenza legata al peggioramento della situazione pandemica (debitamente documentata) 
 
 
Roma 27/10/2022 

F.to La Dirigente Scolastica  
   Prof.ssa Lucia Gargiulo  

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
            ai sensi dell’art. 3, comma 2 D. L. 39/1993 
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