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Oggetto: Recupero debiti formativi: chiarimenti normativi 

 

A seguito di perplessità rilevate dopo il trascorso Esame di Stato, si richiama il quadro 

normativo che regola i debiti formativi. 

Questi risultano regolati da: 

1. D.M. 42/2007 

2. D.M. 80/2007 

3. O.M. n. 92/2007 

4. D.p.r. 122/2009 

 

In particolare, il D.M. 42/2007 regola l’articolato processo di rilevamento del debito, 

comunicazione alle famiglie, recuperi, scrutini intermedi e finali. All’ art. 3, Modalità di 

recupero del debito, il comma 2 recita:  

Di norma, l'alunno salda il debito formativo nel corso dell'anno scolastico 

immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. 

Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che 

abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di 

classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all'alunno 
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la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso 

dell'ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di 

promuovere alla classe terminale l'alunno che non abbia saldato il debito formativo 

contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l'alunno medesimo sia 

promosso con debito formativo relativo anche alla penultima classe. 

 

E ancora al comma 4 e 5 del medesimo articolo:  

 

 Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il 

Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei 

debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel terzultimo anno ed eventualmente 

non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non 

saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche 

volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di 

effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le 

rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e 

alle loro famiglie prima del 15 marzo. 

 

Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti 

formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione 

del credito scolastico relativo al terzultimo anno 

 

I successivi decreti e ordinanze ministeriali non toccano il dettaglio definito dal 

decreto 42, limitandosi a ricordare l’obbligo della scuola di esprimere, prima dell’avvio 

dell’anno scolastico successivo, un giudizio di ammissione o non ammissione 

dell’alunno con debito:  

O.M. 92/2007, art. 2 comma 7: 

“ (…)Al termine di tali attività sono effettuate verifiche volte ad accertare 

l’avvenuto recupero, del cui risultato si dà puntuale notizia alle famiglie”.  
All’art. 8, comma 4 

“Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai 

precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base 

di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo,  

comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale 

caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma 1 del precedente articolo, 

vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la 

indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di 

una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato 

all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”.  
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D.P.R. 122/2009,  Regolamento per la valutazione, all’ art. 4 comma 6: 

 

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non 

hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare 

immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito 

relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli 

interventi didattici rogrammati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di 

classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del 

recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno 

scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 

successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione 

del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla 

frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico. 

 

Nella speranza di aver chiarito i nodi della materia, saluto con cordialità i colleghi 

docenti e auguro un  buon avvio d’anno scolastico.  

 
 

  


