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Quistello, 15/10/2019 

Ai Docenti della Scuola 

Secondaria  

Ai Genitori degli alunni 

della Scuola 

Secondaria  

Albo pretorio  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: validità anno scolastico 2019 – 2020. 

 

In applicazione del D.Lgs 62 del 13 aprile 2017 art. 5 si informano gli allievi e i genitori che 

nella scuola secondaria: “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 di 

lezione”.  

Il monte ore annuale per tutti gli studenti delle classi a tempo normale è di 1025 ore, per 

le classi a tempo prolungato è 1165 ore.  

Il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno, pari ai ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 769 ore per le classi a 

tempo normale, a 874 per le classi a tempo prolungato. Al di sotto di tale limite lo 

studente non potrà essere ammesso alla classe successiva né all’esame di fine ciclo.  

Il limite di assenze, pari ad ¼ del monte ore annuale, è dunque il seguente:  

Classi a tempo normale: 256 ore; 

Classi a tempo prolungato: 291 ore. 

Il monte ore e il conseguente limite alle assenze può essere ulteriormente personalizzato per 

alunni in situazione di disabilità qualora sia stata loro concessa una frequenza con orario 

ridotto. 

 

Il Collegio dei Docenti Unitario, nella seduta del 07/10/2019, ha deliberato i seguenti criteri di 

deroga al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico: 

 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che, a giudizio 

del Consiglio di classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno.  

Tipologie di assenze ammesse alla deroga:  

• Gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o cure 

domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere e Day 

Hospital, anche riferite ad un giorno); le assenze continuative devono essere debitamente 
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documentate al momento del rientro dell’alunno a scuola, con certificazioni mediche 

conservate agli atti;  

• Gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori in 

coincidenza con le assenze, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, lutto in 

famiglia, provvedimenti delle autorità giudiziaria, trasferimento temporaneo della famiglia 

o per altri inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al 

Dirigente Scolastico;  

• Soggiorno nei paesi di origine con preavviso e comunicazione scritti, da parte della 

famiglia, e precisazione della durata del soggiorno stesso; 

• Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo; 

• Partecipazione documentata ad attività sportive e agonistiche organizzate da  federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. e a carattere nazionale; 

• Cause inerenti alla situazione di disabilità per gli alunni diversamente abili; 

• Assenze del giorno 27/09/2019 giustificate per partecipazione alle mobilitazioni per il 

“Fridays for Future”. 

 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e, comunque, tempestivamente, 

documentate secondo la normativa vigente.  

In ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza 

unicamente se, a giudizio del consiglio di classe, sussiste piena possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati (in tutte le discipline).  

 

Per ulteriori chiarimenti ai genitori ed agli studenti si precisa che:  

• Le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle 

di entrate posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico);  

• Le assenze devono sempre essere giustificate sull’apposito libretto;  

• Le ore di assenza per assemblea sindacale del docente sono giustificate e non 

conteggiate allo studente;  

• Le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo prolungato non sono incluse nel calcolo 

annuale personalizzato obbligatorio. Eventuali assenze in quelle ore vanno, comunque, 

giustificate adeguatamente e documentate, se continuative, con apposita certificazione 

medica;  

• Le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite 

didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio; 

• Vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: “alunni 

che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in 

casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla 

base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di 

appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche 

funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare); 

MNIC821001 - CIRCOLARI - 0000016 - 15/10/2019 - C.1 - U

Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE



• Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari; 

• Per gli alunni stranieri provenienti in tempi dell’anno pregiudizievoli alla 

frequenza, si adotterà un sistema di valutazione basato sui criteri esplicitati nei 

PDP. 

 

Il Consiglio di Classe, tenendo in considerazione i suddetti motivi di deroga, verifica per 

ciascun alunno le condizioni che consentono o impediscono di procedere alla fase valutativa. I 

docenti sono tenuti pertanto al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la 

successiva rendicontazione delle assenze.  

Il Coordinatore di Classe verificherà periodicamente il numero delle stesse per ogni studente, 

in modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione alle 

famiglie in caso di trend negativo della presenza scolastica dei figli. Informerà, altresì, i 

Consigli di Classe del numero di assenze dello studente in occasione della valutazione 

quadrimestrale.  

Si ricorda infine che i reiterati ingressi in ritardo e le reiterate uscite anticipate , oltre d essere 

conteggiati in termini orari, saranno presi in considerazione dal Consiglio di classe per 

l’attribuzione del voto di comportamento. 

Si precisa che il calcolo deve essere necessariamente effettuato a partire dal 12/09/2019 al 

10/06/2020.  

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Andrea D'Aprile 
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