
 

 
 

Ai Sigg. genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado 

Ai docenti della Scuola secondaria di I grado 

Al Direttore sga 

                                                                                          Alla prof.ssa Nese Angelamaria (referente per la dispersione) 

Al responsabile di plesso Scuola secondaria di I grado Prof.Ostuni Ermanno 

Ai docenti coordinatori di classe 

Agli atti 

Al Sito web  

 
OGGETTO: Validità dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado (art. 5 del D. L.vo 62/2017). 

 
Si comunica alle SS.LL. che anche per l’anno scolastico in corso, trovano applicazione per gli alunni di tutte le classi 

di Scuola Secondaria di I grado le disposizioni sulla validità dell’anno scolastico contenute nel D. L.vo 62/2017, art. 

5. 

 

1. 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 personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 

personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe. 

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite 

per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe 

sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il 

consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità 

dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 

primo ciclo di istruzione. 
 

   Al fine di garantire la necessaria informazione ad alunni e famiglie, si esplicitano di seguito le modalità di 

   calcolo del monte ore annuale minimo di frequenza  da assicurare per la validità dell’anno scolastico,e le 

deroghe al suddetto limite, deliberate dal Collegio dei docenti nella seduta del 19 Febbraio 2020.  

Per l’a.s. 2019/2020, 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:     
 

Secondaria I 

grado 

Monte ore 

settimanale 

Monte ore 

annuale 

Quota minima 

frequenza 

Monte ore 

minimo 

frequenza 

Monte ore 

massimo 

assenze 

Classi 

 Prime  

 Seconde 
 Terze 

 

36 
 

1.188 
 

¾ monte ore 

annuale 

personalizzato 

 
891 

 
297 
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Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale (36), per il numero di 

settimane di scuola che convenzionalmente viene fissato a 33. Il monte ore annuale di riferimento, dunque, è 

quello complessivo e non quello delle singole discipline. 
 
 Sono calcolate come ore di assenza anche gli eventi di entrata posticipata o uscita anticipate. 
 
Si precisa che 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”.  
In tal caso, la documentazione e i certificati medici (precisanti la durata effettiva della degenza) debbono 

essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola. 
 
Non sono computate come ore di assenza: la partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto (viaggi di 

istruzione, visite guidate, campionati studenteschi, attività di orientamento, partecipazione a concorsi ecc.); 

ore e giorni di sospensione delle attività didattiche o chiusura plessi per ordinanze sindacali; entrate posticipate 

o uscite anticipate disposte dall’Istituto per motivi organizzativi; ore o giorni di lezione non effettuati per 

sciopero del personale; ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.  
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell’anno scolastico e, 

conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del I ciclo. 
 
Per i casi eccezionali e straordinari, congruamente documentati, l’Istituto ha stabilito, con delibera n.2 del 

Collegio dei docenti del 19 Febbraio 2020, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza: 

 

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base 

o da Asl e/o presidi ospedalieri; 

2. Assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate e documentabili;  
3.Assenze per gravi motivi di famiglia e/o personali (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; separazione 

dei genitori in coincidenza dell'assenze; gravi patologie e lutti dei componenti della famiglia entro il 2° grado; 

rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento delle famiglie, particolare disagio familiare o 

personale di cui è conoscenza il consiglio di classe), debitamente documentati, anche mediante 

autocertificazione da parte dei genitori;  
4. Assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche, debitamente documentata, 

organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale.  
5. Adesioni 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 Avventistica del Settimo 

Giorno; Legge n. 101/1989 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche)  
6. Assenze concentrate nel primo periodo dell’anno scolastico. 

 

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a 

giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 
 
La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati in tempo utile presso la Segreteria 

dell’Istituto, o per il tramite del Coordinatore di classe. La documentazione, soggetta alla normativa sulla 

Privacy, sarà inserita nel fascicolo personale dell'alunno/a. 

Nei casi di assenza prolungata per i motivi di cui sopra, e comunque al rientro a scuola dell’alunno/a, sarà 

utile concordare con l’Istituzione scolastica un percorso di recupero/supporto didattico personalizzato. Inoltre, 

qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola. 
Prima di procedere alla valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, tenendo conto 

della documentazione acquisita e dei criteri generali stabiliti dal Collegio dei Docenti, procede all’esame delle singole 

situazioni degli studenti relativamente all’eventuale mancato raggiungimento del limite orario annuo personalizzato.  
 Gli studenti per i quali viene rilevato il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, saranno ammessi 
alle successive operazioni di valutazione e scrutinio solo se il Consiglio di Classe rileverà che sussistano le seguenti 

due condizioni:



 situazione documentata per la concessione della deroga al limite minimo di frequenza; 

 possibilità di procedere alla valutazione in tutte le discipline. 
 

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità 

dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo 

di istruzione. 

I coordinatori di classe avranno cura di monitorare le ore di assenza di tutti gli alunni attenendosi a quanto stabilito 

nella presente circolare. Per ogni situazione ritenuta a rischio forniranno periodicamente ai genitori/tutori/affidatari 

puntuali informazioni sulla quantità oraria di assenze accumulate. A tale scopo, si allegano i moduli che dovranno essere 

prodotti in duplice copia, con numero di protocollo: una copia sarà consegnata al genitore/tutore/affidatario; l’altra, 

debitamente firmata per avvenuta notifica, sarà inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Il coordinamento delle 

attività secondo la procedura descritta è affidato alla prof.ssa Nese Angela Maria referente dell’Istituto per le attività 

di contrasto alla dispersione scolastica. 

 

Si invitano i docenti alla puntuale registrazione delle assenze sul registro online. 

 

Si invitano i genitori/tutori/affidatari a controllare periodicamente le assenze dovute a cause diverse da quelle per cui è 

concessa la deroga e a limitare le richieste di ingresso posticipato e/o uscita anticipata ai soli casi di estrema e 

comprovata necessità. Si precisa che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per 

consentire agli alunni di conseguire positivi esiti scolastici, partecipando alle attività didattiche proposte e sostenendo 

le periodiche verifiche necessarie ad accertare i livelli di profitto raggiunti.  
 

 

Le docenti Responsabili di plesso cureranno la trasmissione della presente circolare alle famiglie con le modalità ritenute 

più funzionali. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa C.MIRANDA  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C.  “LEONARDO DA VINCI” 

ALLA FUNZIONI STRUMENTALE  

 

 

 

Oggetto: Frequenza alunni classe … sez. …. - scuola secondaria I grado  

 

    

Il sottoscritto, prof. …………….. in qualità di coordinatore della classe ….sez. ….., segnala gli 

alunni indicati nella seguente tabella per le assenze registrate dall'inizio dell'anno scolastico fino al 

giorno …….. c.a.: 

 

Alunno 

 

giorni 

di assenza 
Date assenze 

Incontri e/o contatti 

telefonici con i 

genitori 

  

Settembre:  

Ottobre:  

Novembre:  
Dicembre:  

Gennaio:  

 

  

Settembre:  

Ottobre:  

Novembre:  
Dicembre:  

Gennaio:  

 

 

  

Settembre:  

Ottobre:  

Novembre:  

Dicembre:  
Gennaio:  

 

  

Settembre:  
Ottobre:  

Novembre:  

Dicembre:  

Gennaio:  

 

 

              Il prof.  

 

Olevano s/T,                               _______________________________ 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. DA VINCI” 

84062 - Olevano sul Tusciano (SA) 

 

Prot. N°   
 

Al Dirigente Scolastico 

 

 
 

OGGETTO: Frequenza scolastica dell’alunno ……………..,  

classe ……. sez. …………… Scuola Secondaria I grado 

 

 
La sottoscritta ……………., in qualità di coordinatore  della classe ……. sez. …… della scuola 

secondaria di I grado,  

segnala 

che l’alunno ……………………. si è assentato frequentemente nel periodo …………….arrivando 

ad un totale di  ……….. giorni di assenza non giustificati, di seguito riportati: 

 

 
 

 

 
 

 

 
Olevano sul Tusciano, In fede 
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