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   Partanna, 22 aprile2021 

Circolare n.154 
 Ai  genitori, 
Agli alunni  
Ai docenti della 
 Scuola Secondaria  
di 1° grado 
Al DSGA 
LORO SEDI 
All’Albo 
Al Sito Web 

 
Oggetto : validità dell’ anno scolastico – deroghe  
 
        Si comunica ai genitori e agli alunni della scuola secondaria di primo grado che il 
Collegio dei Docenti nella seduta del 26 marzo 2021 ha deliberato ai sensi dell' art 5  Dlgs 62 
/2017 la validità dell' a.s. relativamente alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato complessivo, deliberando altresì le deroghe motivate alla frequenza 
ai fini della valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado.  
   Si riportano di seguito le Principali Norme di riferimento e le deroghe individuate e 
deliberate dal Collegio dei Docenti .  
-D.Lgs  13 aprile 2017, n. 62-  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. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. 
Ordinario n. 23)  
- Circolare n.20 Roma, 4 marzo 2011 Prot. n. 1483 - Validità dell’anno scolastico per la 
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 
122/2009 Art. 5, DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62-Validità dell'anno scolastico 
nella scuola secondaria di primo grado 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.  
  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.  
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   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.  
Deroghe 
Si ricorda che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale 
personalizzato ]. 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 Collegio dei Docenti ha definito nella seduta del 26 marzo 2021 i criteri generali e le 
fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per 
casi eccezionali, certi e documentati. Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle 
deroghe previste, le assenze dovute a:  

• entrate  posticipate ed uscite 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; 
• 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 
curante; 

• assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza certificate dal medico 
curante; 

• assenze per terapie e/o cure programmate documentabili; 
• assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari; 
• assenze  per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 
• assenze per quarantena della classe disposta dalla ASL; 
• assenze per isolamento cautelativo della classe disposto dalla ASL; 
• assenze per isolamento cautelativo in caso di contatto positivo convivente( 

familiare di 1° grado); 
• assenze per altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, 

adeguatamente motivati. 
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei 
Docenti e delle indicazioni delle norme vigenti, se il singolo allievo abbia superato il limite 
massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal 
collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata 
la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
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 L’orario annuale personalizzato per la Scuola Secondaria di 1° grado definito dagli 
ordinamenti della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato  è pari a 1188 ore di 
attività curricolare e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la 
validità dell’anno è pari 891 ore e il limite massimo di assenze è pari a 297 ore. 
 Considerata l’attuale organizzazione oraria in tempi di 50 minuti per l’a.s.2020-21 deliberata 
dagli OO.CC, i limiti minimi di presenza sono pari a 965 tempi e i limiti massimi di assenza 
sono pari a 322 tempi. 
I docenti delle classi dell’istituzione scolastica in occasione dei colloqui con i genitori e 
comunque prima degli scrutini intermedi e finali, forniscono informazioni puntuali ad ogni 
studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della 
quantità oraria di assenze accumulate. 
 

 
 

 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico                                                                                                                        
                                                                                         Prof.ssa Vita Biundo 

http://www.icpartanna.edu.it/
mailto:tpic82400t@istruzione.it
mailto:tpic82400t@pec.istruzione.it

