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 Circolare n. 36         

 

 Ai Sigg.ri Genitori degli alunni della 

Scuola Secondaria di I° grado 

 

 Agli alunni della Scuola Secondaria  

di I° grado 

 

 Ai Docenti della Scuola Secondaria  

di I° grado 

 

 Al D.S.G.A. 

 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: Numero di ore di assenza per validità anno scolastico ai fini della valutazione    

                degli studenti. Deroghe. 

 

 Si comunica che il D. Lgs n. 62 del 13 aprile 2017, più precisamente l’art.5 prescrive che “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.  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”. 

 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. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta che 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. 

 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 seguente tabella, tenendo conto che le classi 

a tempo normale svolgono 30 ore settimanali e quelle a tempo prolungato ne svolgono 36.  Per gli 

alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo 

Piano educativo personalizzato. 
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classi Ore settimanali Ore annuali 
(per 33 
settimane) 

Frequenze 

richieste 

(75% totale) 

Ore 

Max assenze 

consentite 

(25% totale) Ore 

Corso ordinario 30 990 743 247 

Corso prolungato 36 1188 891 297 

 

 

 Le deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio docenti sono le seguenti: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati (certificazione medica); 

 terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue (attestazione); 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

(attestazione se non organizzate dalla stessa scuola); 

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (attestazione); 

 assenze per gravi motivi familiari documentati, valutati dal D.S. e dal C.d.I.; 

 assenze per tardiva iscrizione non dovuta ad inadempienza dei genitori (ad es., alunni immigrati, 

stranieri e non, minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica 

autorità…), a condizione che il C.d.C. rilevi specificamente, nell’interesse del minore, 

l’opportunità di una sua ammissione alla classe successiva in considerazione dell’età, delle 

abilità di base possedute e delle concrete potenzialità di recupero; 

 specifiche situazioni dovute all’infezione da Covid 19. 

 

"Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.  Il Consiglio di 

Classe determina nel merito con specifica delibera motivata. Tenuto conto delle deroghe previste,  la 

mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, comporta la non validità 

dell’anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale.”  

 

Tutte le assenze che comportino deroghe devono essere tempestivamente documentate. 
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