
                    ERRATA CORRIGE-CIRCOLARE N.91

   AI DOCENTI
AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CRITERI RELATIVI ALLA QUOTA DI ASSENZE E  DEROGHE PER LA 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Nella Scuola Secondaria di 1° grado per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente
è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (  D. Lgs
59/04 art. 11 Valutazione, scrutini ed esami C. 1 e Dpr 122/09 art. 2 Valutazione degli
alunni nel primo ciclo di istruzione C. 10). Il monte ore annuale scolastico è calcolato
moltiplicando il  numero di ore di  lezione settimanale previsto dal  piano di  studi  della
singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a
trentatré.
Per l’anno scolastico il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell’orario annuale
personalizzato,  ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente
tabella:

Monte
ore
settima
nale

Monte
ore
annu
o

Quota
minima di
presenze

Max monte ore
consentito di
assenze

Classi 1°- 2° - 3°
Sc. Secondaria         30       990 743 247



1° grado ore 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di
appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di
appartenenza, tali periodi rientrano  a pieno  titolo nel tempo scuola (art.11 DPR
122/2009).

Sono     computate     come     ore     di     assenza  :
 entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione;
 uscite in anticipo;
 assenze per malattia;
 assenze per motivi familiari generici.

Tutte         le         assenze,         incluse         le         entrate         e         le         uscite         fuori         orario,         vengono         annotate         dal  
Docente         sul         Registro         di     Classe     e         sul         Registro Personale e     sono sommate         a     fine         anno.  
Il superamento         del numero massimo di ore di assenza, tenuto         conto delle deroghe  
riconosciute, comporta la non validità         dell’anno scolastico e la conseguente esclusione  
dallo  scrutinio  finale,  che  determina  la  non  ammissione         alla  classe         successiva         o  
all’esame         finale  .

Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga (Collegio docenti
19.11.2019)
Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato di lezione sono possibili deroghe per:

1.Motivi     di     salute     documentati     da     apposita     certificazione     medica  :

 Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di
ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto
della dimissione;

 visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);

 Gravi motivi di salute e patologie adeguatamente documentati da un medico del SSN

 Terapie e/o cure programmate convalidato da un medico del SSN

2. Motivi personali e     di famiglia ( delibera del Collegio Docenti n.56 del 17-05-2021)      
 Partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.
 Motivi religiosi debitamente documentati;
 Ricongiungimento  temporaneo  e  documentato  al  genitore  sottoposto  a  misure  di
privazione della libertà personale;
 motivi  familiari  di  massima  gravità  attestati  dai  genitori  o  tutori  legali  (  lutto  di
congiunto, gravi patologie nel nucleo familiare, rientro nel paese di origine per motivi



legali, cambio di domicilio per comprovate )

Specifiche deroghe legate all’emergenza Covid-19
(Delibera n. 52 collegio 25-03-2021)
 Motivi di salute connessi a sintomi sospetti o accertati di Covid -19 adeguatamente

documentati (certificato medico) –Fino al termine dell’emergenza Covid-19;
 Condizioni  personali  o  familiari  di  “fragilità”  al  rischio  specifico  Covid-19

(adeguatamente documentate) –Fino al termine dell’emergenza Covid-19 
 Quarantena/isolamento  domiciliare  –Fino  al  termine  dell’emergenza  Covid-

(documentate)-   N.B.   se  non  viene  attivata  la  Didattica  a  Distanza  la  cui
partecipazione equivale alla presenza;

 Ulteriori deroghe-Impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto,
cause  di  forza  maggiore  (terremoti,  allagamenti,  neve,sanificazione  straordinaria,
disinfestazione, interruzione dell’energia elettrica, elezioni politiche). 

Comunicazioni allo studente e alla famiglia.
Il Coordinatore, qualora accerti numerose assenze di un/a alunno/a, provvederà ad  
inviare  comunicazione  alla  famiglia,  accludendo  nella  stessa  i  riferimenti  della  
normativa  vigente,  nonché  i  criteri  approvati  in  merito.  N.B.:  Non  rientrano  nelle  
deroghe le assenze dell’alunno/a dovute a provvedimenti disciplinari.

La Dirigente Scolastica
Gloria Casimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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