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Agli alunni  

Ai Genitori  

Ai Docenti 

della Sc. Sec. di 1° Grado 

 

CIRCOLARE N. 60 

  

OGGETTO: VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL LIMITE  

                       MASSIMO DELLE ASSENZE 

   

Visto il D.Lgs. 59/2004; 

Visto quanto stabilito nel D.P.R. n. 122 /2009 al comma 7 dell’articolo n. 14 e precisamente: “…..ai fini della 

validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le 

istituzioni scolastiche possono stabilire , per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze 

non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati.”  

Vista la C.M. n. 20/2011 con oggetto: “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola 

secondaria di primo e secondo grado art. 2 e 14 del DPR 122/2009” 

Visto l’art. 5 del D. Lgs. 62/2017,  “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 

107” stabilisce che: “(Omissis)nella scuola secondaria di primo grado  

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 

personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe.  

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 

limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di 

classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.” 

Considerato che "per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell'orario annuale personalizzato” 

  

il Dirigente Scolastico 

rende noti i criteri generali per la deroga al limite massimo delle assenze, deliberati dal Collegio dei Docenti 

dell’11 novembre 2019, ai fini della validità dell’anno scolastico, a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa: 
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I. ISCRIZIONE TARDIVA  

Assimilabile a questa tipologia è anche l'ammissione di studenti adottati\affidati provenienti da altra nazione o di 

alunni stranieri che siano arrivati in Italia a seguito di ricongiungimento familiare. L’analisi della documentazione 

prodotta sarà valutata dal Dirigente o suo delegato, sentito il coordinatore della classe per la quale viene chiesta 

l’iscrizione. 

  

II. MOTIVI DI SALUTE 

- Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e 

successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN; 

- Assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute certificati dal medico curante che 

impediscono la frequenza; 

- Assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; 

  

III. MOTIVI DI FAMIGLIA 

- Assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, documentabili ed eccezionali motivi 

familiari (per es. gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in famiglia, provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, trasferimento della famiglia, rientro nel paese d’origine per motivi legali o per 

inderogabili motivi di famiglia, particolari situazioni di disagio socio-economico). 

    

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente a 

condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.   
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale 

del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe. 

La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo 

l'assenza in questione.  

Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla 

scuola.  

 

Definizione del monte ore annuo di riferimento: 

  

Tempo Scuola 
Orario 

curriculare 
Monte ore annuo 

Monte ore 

minimo di 

presenze (3/4) 

Numero massimo 

Ore di assenza  

TEMPO 

NORMALE 
30 990 743 247 

INDIRIZZO 

MUSICALE 
32 1056 792 264 

  

Si coglie l’occasione per ricordare che la frequenza delle due ore settimanali di lezione individuale e musica 

d’insieme, previste nell’indirizzo musicale, fanno parte del curricolo obbligatorio e che l’assenza comporta il 

computo ai fini della validità dell’anno scolastico. 

  
  Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:  

 entrate posticipate  

 uscite anticipate  

 assenze per malattia  

 assenze per motivi familiari  

 mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate o altre attività 

organizzate dalla scuola 

  

Non sono computate come ore di assenza:  
 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (per es. campionati studenteschi, progetti didattici 

inseriti nel POF e/o approvati dal consiglio di classe)  

 la partecipazione ad attività di Orientamento  

 la partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi 



 le uscite anticipate disposte dall’istituzione scolastica per motivi organizzativi (orario mezzi di 

trasporto,  partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI)  

 le assenze in occasione di scioperi o di assemblee sindacali del comparto scuola 

 

E’ compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo alunno abbia superato il limite massimo consentito di 

assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal C.d.D., impediscano di procedere alla fase 

valutativa, considerata la non sufficiente continuità del rapporto educativo.  

Il Coordinatore, qualora accerti numerose assenze di un alunno, provvederà ad inviare comunicazione alla 

famiglia, accludendo nella stessa i riferimenti della normativa vigente, nonché i criteri approvati in merito.  

Quanto deliberato resta in vigore anche per gli anni scolastici futuri, ovviamente fino ad eventuale nuova delibera 

del C. d. D. di modifica od integrazione. 

Si raccomanda agli studenti e alle famiglie di fare attenzione a non superare il limite massimo di assenze. 
 

Si invitano i docenti a dettare il seguente avviso sul diario: 

Si comunica che è stata pubblicata la circolare relativa alla validità dell’anno scolastico e alle deroghe al limite 

massimo delle assenze.  

 
 

Vetralla, 12/11/2019                                     

                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                           dott.ssa Deborah Puntel 

                                                                                                                                                                             Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 


