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Ai docenti
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Oggetto: assenze e validità dell’anno scolastico per la valutazione delle alunne e degli alunni
Scuola secondaria di primo grado.

Si ricorda che per la validità dell’anno scolastico 2022-2023 e per la valutazione di alunne e alunni
della Scuola Secondaria di primo grado, trovano applicazione le disposizioni contenute nelle
seguenti norme: Decreto Lgs. n. 59 del 2004; DPR n. 122 del 22 giugno 2009; circolare MIUR n.
20 prot. n. 1483 del 4/03/2011; D. Lgs 62/2017.
Tali disposizioni prevedono che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello
relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
È opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la Scuola Secondaria di
primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale, definito dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo
2009, in particolare dall’art. 5, commi 1 e 3, che cita testualmente: “L’orario annuale obbligatorio
delle lezioni nella Scuola Secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore
settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli
insegnamenti di materie letterarie”.
Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta
all’alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di
riferimento in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PROSPETTO MONTE ORE ANNUO
-

990 ore per tutte le classi

AI FINI DELLA AMMISSIONE ALLO SCRUTINIO FINALE
ORE MASSIME DI ASSENZA CONSENTITE
-

247 ore (pari a 41 giorni di lezione)

Si richiama l’attenzione delle famiglie della Scuola Secondaria di primo grado sulla delicata
questione di richiedere sistematicamente l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata dei propri figli:
anche tali assenze verranno, infatti, conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Si
raccomanda, pertanto, di limitare tali richieste ai soli casi di estrema e comprovata necessità.
Si chiede a tutti i docenti di collaborare con i Coordinatori di classe nell’intento comune di garantire
agli alunni la massima correttezza e precisione nella registrazione e raccolta dei dati.

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che “le istituzioni scolastiche possono
stabilire, per casi eccezionali, … motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite … 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 dell’IC Virgilio, con delibera nella seduta del 27 novembre 2019, ha
approvato un regolamento con le seguenti deroghe, valido fino ad eventuale modifica e/o
integrazione:
a) Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure
domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day
hospital, ...).
b) Assenze per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per
fisioterapia (certificati da strutture competenti).
c) Assenze per 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 famigliare
entro il 2° grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali).
d) Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche di rilievo organizzate da
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
e) Assenze per partecipare ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti
con gli specifici percorsi formativi seguiti.
f) Uscita anticipata per frequentare le lezioni al Conservatorio
Il regolamento completo è visibile sul sito al link https://www.icsona.edu.it/regolamenti.html
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Federici
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