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Circolare n. 23 

 

             

        Ai docenti scuola secondaria 

        Agli Alunni scuola secondaria 

Ai genitori alunni scuola secondaria 

   SITO WEB 

 BACHECA REGISTRO ARGO 

 

 

 

 

Oggetto: Validità anno scolastico 2019/2020, assenze e deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

 

 

Premesso che: 

 

 l’art. 11 c. 1 del l DLgs 59/04  dispone che “Ai fini della validità dell'anno, per la 
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le 
istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 
limite”; 

 l’art. 2 c. 10 del DPR 122/09  recita che “Nella scuola secondaria di primo grado, ferma 
restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 
del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la 
valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo 
comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti 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 e debitamente verbalizzate”; 

 l’art. 5 del DLgs 62/17 che prevede che: “Comma 1: Ai fini della validità dell'anno 
scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è 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. Comma 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. Comma 3: Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui 
non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico 
e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale 
del primo ciclo di istruzione.” 
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Rientrano nel computo delle assenze 
Non si computano come giorni di assenza 

- entrate posticipate ed uscite anticipate 
dovute a motivi personali; 

- assenze saltuarie; 

- assenze per motivi familiari; 

- assenze per motivi di salute; 

 

- Entrate posticipate ed uscite anticipate 
disposte dalla Scuola per motivi 
organizzativi; 

- Ore o giorni di lezione non effettuati 
per sciopero del personale; 

- Ore di lezione non effettuate per 
assemblee sindacali del personale; 

 

 

Si ricorda: 

 Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai 

fini della validità dell’A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la tabella seguente: 

 
ORE 

SETTIMANALI 

ORE ANNUALI 

(X 33 SETTIMANE) 

PRESENZA MINIMA 

RICHIESTA 

(75% TOTALE) 

ORE 

ASSENZE MAX 

CONSENTITE 

ORE 

 

30 

 

990 

 

743 

 

247 

 
 
 

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata sulla  frequenza minima richiesta 

agli alunni, si comunicano i dati numerici relativi al monte ore complessivo di per ogni classe con il 

rispettivo monte ore di presenza minima richiesta per la validità dell’anno scolastico: 

 

Quadro orario annuale per discipline e quadro orario minimo obbligatorio:  
 

discipline  ore settimanali totale ore 
annue 

totale ore presenza minima 
richiesta (3/4) 

italiano 6x 33 198 148,5 
storia 2x33 66 49,5 
geografia 2x33 66 49,5 
matematica 4x33 132 99 
scienze 2x33 66 49,5 
tecnologia 2x33 66 49,5 

motoria 2x33 66 49,5 

musica 2x33 66 49,5 

arte 2x33 66 49,5 

spagnolo 2x33 66 49,5 
francese 2x33 66 49,5 

inglese 3x33 99 74,25 
religione 1x33 33 24,75 
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DEROGHE 

Il Collegio dei docenti ha deliberato le seguenti deroghe: 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 
assenze non raggiungano una percentuale tale da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di 
Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

a) Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente 
e day hospital) purché documentati da apposita certificazione medica; 

b) Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; rientro nel paese di origine per 
motivi legali;); 

c) Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 
dal C.O.N.I. debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza. 

 
d) Grave disagio psicologico e/o sociale segnalato e documentato da enti competenti 

(assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi ecc.); 
 

 
Si invitano, pertanto, le famiglie al rispetto della costante frequenza delle lezioni, al fine 

di incentivare gli alunni al  massimo impegno e consentire ai Consigli di Classe di poter 

disporre degli elementi per la validazione dell’anno scolastico e per la valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento. 

 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elvira Rigoli 

    
                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


