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 Assenze e validità anno scolastico 2021-2022 per la valutazione degli alunni secondaria di I grado
(limite massimo ore di assenza)

Si  richiama,  per  opportuna  conoscenza,  l’approvazione  del  Collegio  Docenti  (seduta  del  23
marzo 2022) e la delibera del Consiglio d’Istituto (seduta del 27 aprile 2022) riguardo alla validità
dell’anno scolastico in riferimento al numero minimo di presenze.

 Determinazione del limite minimo di presenza 
 

Per gli studenti di tutte le classi della scuola secondaria di I grado, 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, cioè l’orario indicato dal PTOF per ciascun
indirizzo di studio e per ciascuna classe. 
La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è data dal monte ore
annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota
oraria annuale di ciascuna disciplina. 
Rientrano nel monte ore annuale del curricolo tutte le attività oggetto di formale valutazione da
parte del consiglio di classe.  Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità
dell’anno scolastico è pari a  tre quarti del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio
mentre il limite massimo di assenze, è pari a un quarto del monte ore annuale. 
Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dalla data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2021-
2022 alla data di termine delle lezioni. 
Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all’esame
conclusivo del Primo Ciclo. Le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio
dei  docenti,  a  condizione  che  le  assenze  complessive  non  pregiudichino  la  possibilità  di
procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità 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. 
Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo scrutinio
finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

  Criteri per la deroga al limite minimo di presenza 

La deroga al  limite  minimo di  presenza ai  fini  della  validità  dell’anno scolastico,  prevista  per
assenze adeguatamente documentate, anche non continuative, a condizione, comunque, che tali
assenze  non pregiudichino,  a  giudizio  del  Consiglio  di  Classe,  la  possibilità  di  procedere  alla
valutazione degli alunni interessati, è concessa per: 
 gravi  motivi  di  salute  adeguatamente  documentati,  compresi  i  periodi  di  isolamento

fiduciario e quarantena per infezione da COVID-19; 
 terapie e/o cure programmate; 
 documentati motivi di cure parentali/familiari; 



 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese
 particolari situazioni familiari adeguatamente documentate
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