
 

 

Circ. n. 17 del 19 settembre 2022  

Ai Genitori e agli Alunni della scuola secondaria di primo 
grado  
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado 
All’Albo e Al sito web  
Agli Atti  

Oggetto: Criteri per la motivata deroga del Consiglio di classe alla frequenza necessaria per la 
validazione dell’anno scolastico (Dlg. 62/2017 art. 5)  

Visto l’art. 5 del D.Lgs. 62/2017 che per la scuola secondaria di primo grado dispone: “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. 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. 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”.  
Visto La delibera all’unanimità del Collegio docenti n. 2 del 9 settembre 2022, motivate deroghe al 
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati  

Con la presente si comunicano alle Famiglie le motivate deroghe ai termini di assenza previsti per 
la validità dell’anno scolastico come deliberati dal Collegio Docenti:  

- situazioni di salute (anche dovute a quarantene/isolamento fiduciario e /o ricoveri 
ospedalieri documentabili);  

- prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili;  
- assenza per donazioni di sangue;  
- partecipazione a progetti deliberati dagli OO.CC., iniziative istituzionali e ad attività sportive 

e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;  
- particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia;  
- provenienza da altri paesi nel corso dell’anno scolastico; in questa circostanza il monte ore 

annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al 
totale dei giorni conteggiabili a partire dal momento dell’iscrizione.  
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È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, se il 
singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal Collegio Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla 
fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. La deroga, 
quindi, è applicata a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione stessa.  

 
Monte ore annuale  

Monte ore per la validità 
dell’anno scolastico  

Numero massimo ore di 
assenza  

Tempo 
ordinario  

30 ore x 33 settimane 
= 990  

742 ore  248 ore  

Tempo 
prolungato  

36 ore x 33 settimane 
= 1188  

891 ore  297 ore  

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, e per i quali la 
famiglia ha optato per l’uscita anticipata e/o l’ingresso posticipato il monte ore annuale è 
decurtato delle ore non svolte.  

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

             - entrate alla seconda ora di lezione;  
- uscite in anticipo; 
- assenze saltuarie (anche giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci);  
- assenze per motivi familiari; 
- mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate; 
- mancata partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari. 

I suddetti criteri sono validi anche nel caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata. Sono fatte 
salve le diverse indicazioni che dovessero successivamente pervenire da superiori Organi 
competenti. 

La presente, pubblicata sul sito web e all’albo della scuola, vale come notifica agli interessati.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Luisa Di Nardo 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.) 
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