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Ai docenti e ai genitori  

della Scuola Secondaria di I grado 

alla Dsga  

agli Atti 

al Sito web 

 

Oggetto: Validità anno scolastico 2021-2022 nella Scuola Secondaria di I grado - deroghe al 

limite massimo ore di assenza. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs 62/2017; 

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020; 

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020; 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.699 del 6.5.2021; 

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 di pari oggetto, la quale dispone che le 

Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire 

preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di 

presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio; 

CONSIDERATO  che l’art. 5, c. 1. D. Lgs. 62/2017 recita “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.” 

CONSIDERATO  in particolare l’ art. 5, c. 2. D. Lgs. 62/2017 che sabilisce “Le istituzioni  scolastiche  

stabiliscono,  con  delibera  del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i  casi 

eccezionali,   congruamente   documentati,   purchè   la   frequenza effettuata fornisca al consiglio di 

classe sufficienti  elementi  per procedere alla valutazione” 

VISTA la Delibera n.3 del Collegio dei docenti del 18/05/2022; 

 

COMUNICA 

che il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato della 

Scuola Secondaria di I grado, ai fini                 della validità dell’anno scolastico 2021-2022 è il seguente: 
 

Scuola n. ore settimanali Monte ore annuale Numero ore 

 Minimo  di 

presenze 75% 

Numero ore 

massimo    di assenze 

25% 

Secondaria 

di 
primo grado 

30 (Tempo 
Normale) 

990 743 247 

 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 15.09.2021 (data di inizio delle lezioni dell’a.s. 

2021- 2022) all’8 giugno 2022 (data di termine delle lezioni). 
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Le assenze non adeguatamente giustificate rientrano nel computo del 25% delle ore di assenza 

dell'intero anno scolastico 

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e 

la conseguente non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. 

 

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE 

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

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da 

medico curante; 

 Assenze malattie documentate con certificato del medico curante; 

 Assenze per terapie e/o cure programmate; 

 Assenze per gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti, trasferimento della famiglia, 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel 

paese di origine per motivi legali); 

 Assenze dovute a comprovate situazioni di disagio familiare e/o socio – culturale (es. 

ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà 

personale) 

 Assenze per partecipazione a competizioni sportive (CONI); 

 Assenze per motivi di culto; 

La documentazione e/o i certificati medici, relativi alle deroghe indicate, sono custoditi in maniera 

riservata dal Coordinatore di classe. 

 

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE LEGATE ALL’EMERGENZA 

PANDEMICA 

 

Il Collegio dei Docenti, con Delibera n. 3 del 19.5.2021, ha previsto che il Consiglio di classe (purchè 

disponga di elementi sufficienti per la valutazione disciplinare, tenendo in debito conto le finalità 

educative e formative che sottendono al processo valutativo) possa tener conto anche delle seguenti 

deroghe: 

 Assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate); 

 Assenze per eventi personali e/o familiari gravi e drammatici legati alla situazione pandemica: 

contagi Covid familiari, lutti legati al contagio (adeguatamente documentate e/o comunque note al 

consiglio di Classe); 

 Assenze per motivazioni gravi di carattere psicologico dell’alunno e/o della famiglia legate 

all’emergenza COVID (adeguatamente documentate e/o comunque note al consiglio di Classe) ; 

 Assenze in DDI per gravi problematiche nella connessione (adeguatamente documentate e/o 

comunque note al consiglio di Classe); 

 Gravi problematiche familiari che giustificano l’impossibilità della connessione degli alunni in DDI 

(adeguatamente documentate e/o comunque note al consiglio di Classe); 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3comma 2, del D.L. n. 39 
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