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Data e protocollo come da segnatura 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

Al personale docente 
Scuola secondaria di I° grado 

 

Al Sito web 
 

All’Albo on-line 
COMUNICAZIONE N. 36 

OGGETTO:  Assenze e validità dell’anno scolastico 2022-2023 per la valutazione degli alunni - Deroghe al limite 
massimo ore di assenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il D.lgs. n. 59 del 2004;  

Visto  il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “... ai fini della validità dell’anno 
scolastico, […] per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;  

Vista   la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 pari oggetto;  

Visto   il Dlgs. 62/2017; Visto il D.M. 741/2017;  

Vista   la Nota Ministeriale n. 1865/2017;  

Visti   i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;  

Vista   la delibera del Collegio Docenti n. 30 del 12/09/2022 che indica i criteri di deroga;  

Considerato  che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore 
annuale delle lezioni; 

COMUNICA 

le seguenti motivate deroghe alla frequenza scolastica minima richiesta (3/4 monte ore annuo), per casi eccezionali, 
certi, documentati e continuativi: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati e tali da non pregiudicare l’acquisizione di competenze di 
base;  

- terapie e/o cure programmate;  
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
- assenze di studenti atleti, debitamente documentate; 
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno 

di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; 
Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla 
base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

- tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (ad es. alunni stranieri e/o giostrai, inseriti 
tardivamente nel gruppo-classe);  

- alunni stranieri arrivati in corso d’anno, ma con la certezza che abbiano frequentato nei mesi precedenti la 
scuola nel paese d’origine; 

- assenze dovute a provvedimenti dell’autorità giudiziaria adottati d’intesa con i Servizi Sociali; 
- assenze dovute a problemi connessi con il lavoro dei genitori (trasferimenti per lavoro, attività circensi, ecc.); 
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- assenze relative a ingressi posticipati ed uscite anticipate, concessi dal Dirigente Scolastico, su richiesta del 
Consiglio di classe e concordati con la famiglia, sulla base di protocolli socio-sanitari stilati insieme ai Servizi 
Sociali e/o ai Servizi di N.P.I. 

- motivazioni di tipo sociale per alunni stranieri con scarsa frequenza in virtù di impegno, volontà, buona 
socializzazione, acquisizione di competenze di base; 

- Assenze per emergenza sanitaria. 
 
Le assenze degli alunni ospedalizzati e/o curati a casa per lunghi periodi, che usufruiscono dell’istruzione in ospedale o 
a domicilio, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola ordinario (Nota MIUR del 27/10/2010). Non rientrano nelle 
deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

 
Tali deroghe sono previste per assenze certe, 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. 

 

MONTE ORE ANNUALE DI RIFERIMENTO (A.S. 2022/2023) 

Classi 
Monte ore annuo di 

riferimento 

Ore di frequenza 
scolastica minima 

richiesta 

Ore complessive di 
assenza massimo 

consentite 

TEMPO NORMALE (30 ORE) 990 (198 gg) 742 (148 gg) 248 (50gg) 

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e delle indicazioni 
della CM n. 20/2011, 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. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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