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Circolare N. 10 

Sito web d’istituto 

 

Oggetto: Deroghe alle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico 

 

 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  
Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli 

alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi 

dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.  

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio 

dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 

alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla 

classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare 

accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 

Pertanto il Collegio dei docenti, in data 7 settembre 2022, ha deliberato ammettendo i seguenti criteri 

di deroga: 

 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in 

forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day hospital, ...); 

 Assenza per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per 

fisioterapia (certificati da strutture competenti); 

 Assenza per Covid-19 con presenza di sintomatologie che impediscono di seguire le lezioni; 

 Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione 

dei genitori in  coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di salute, attestati da 

autodichiarazione, di un componente del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese 

d’origine per motivi legali); 

 partecipazione ad attività sportive ed agonistiche di rilievo organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

 partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli specifici 

percorsi formativi seguiti. 

 

 

Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della 

percentuale delle presenze effettivamente accertate. 

 

È compito del coordinatore di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle 

condizioni di deroga suindicate, mensilmente il numero di assenze di ogni singolo studente, 

comunicando tempestivamente alle famiglie eventuali criticità, quando la quantità oraria di assenze 

accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico.  
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Si invitano i genitori a collaborare fattivamente con i docenti per evitare che i propri figli 

accumulino un elevato numero di assenze e per favorire una proficua formazione e crescita 

degli alunni. 

 

 

SCUOLA 
N. ORE 

SETTIMANALI 

MONTE ORE 

ANNUALE 

NUMERO ORE MINIMO DI 

PRESENZE 75% 

Primaria 
27 891 668 

40 1320 990 

Secondaria 

Tempo ordinario 
30 990 743 

Secondaria 

Indirizzo 

musicale 

32 1081 811 

Secondaria 

Tempo 

prolungato 

36 1188 
891 

 

 

 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 19/09/2022                                                      

                                                                                                             

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa Francesca Barbaro 
                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 

 

 

 


