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Circolare n. 19                                                                              San Vito dei Normanni, 21/09/2019 

 

 Ai Sigg. Docenti  

Ai Genitori degli alunni della scuola Primaria 

Ai Genitori degli alunni della scuola di 1° grado 

e p. c. : DSGA 

 Sito web 
 
 
 

OGGETTO: VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO – deroga al limite del 25% dei giorni di 

assenza e relativa certificazione . 

 

 
Il Collegio dei Docenti in base alla normativa in vigore ha deliberato in data 12.09.2019 con delibera 

n. 88  quanto segue (V. file allegato): 

Orario complessivo indirizzo ordinario e senza orario mensa 990 ore: soglia 

derogabile 248 ore di assenza annuali 

Orario complessivo  tempo pieno 1320 ore: soglia derogabile 330 ore di 

assenza annuali 

 Sono considerate ore di assenza dalle lezioni: 

• Entrate posticipate e uscite anticipate degli studenti (familiari e non scolastiche) 

• Assenze per malattia breve 

• Assenze per motivi familiari/personali 

• Mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione , a 

visite guidate, uscite didattiche, eventi culturali manifestazioni … 

• Assenze in orario curricolare per partecipazione ad attività  non previste nel PTOF 

 Non sono considerate ore di assenza dalle lezioni: 

• Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel POF e/o dal Consiglio di classe, attività proposte dai docenti per il 

gruppo classe o d’istituto, …) 

• Partecipazione ad attività di orientamento in uscita   

• Partecipazione ad esami di certificazione esterna, a gare disciplinari,  a concorsi … 

Sono ammesse deroghe al limite massimo di assenze nei seguenti casi: 

1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
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2) terapie esami diagnostici e/o cure programmate documentate; 

3) donazioni di sangue; 

4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. documentate; 

5) partecipazioni ad attività progettuali scolastiche esterne, stage, gare, viaggi d’istruzione, 

concorsi …; 

6) impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore; 

7) degenze post operatorie documentate; 

8) malattie croniche certificate; 

9) lutto per perdita di familiari entro il 2° grado; 

10) adesioni a confessioni religiosa per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo 

11) per gli alunni diversamente abili si valuterà la situazione individuale, tenendo conto del tipo 

e/o gravità della disabilità; 

12) per altri motivi che siano validamente ed efficacemente documentati. 

Le assenze di tutti i punti sopra citati, vanno giustificate sul libretto scolastico  on-

line (registro elettronico) con esclusione del il punto n. 5. 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

    Prof.ssa Maria S. Colangelo   
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 



VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO E 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Art. 5 del D. L.gs. n. 62/2017 Norme in 

materia di valutazione e certificazione 

del primo ciclo



VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO E 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Art. 5 D. Lgs. n.62/2017
Richiama l’art. 11, comma 1, del D.Lvo 59/2004:  ai fini 

della validità dell'anno scolastico per la scuola 
secondaria di primo grado, prevede  la frequenza di 

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

Orario complessivo indirizzo ordinario e senza orario 
mensa 990 ore: soglia derogabile 248 ore

Orario complessivo  tempo pieno 1320 ore: soglia 
derogabile 330 ore



VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO E 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Art. 5 D. Lgs. 62/2017
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno.

Il Collegio delibera motivate deroghe  a suddetto limite  

per casi eccezionali, congruamente documentati,

a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino  la possibilità di procedere alla 

valutazione stessa.



VALIDITA’ 
DELL’ANNO SCOLASTICO E 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario 
complessivo di tutte le discipline e non nella quota 

oraria annuale di ciascuna disciplina 



VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

C.M. n. 20/2011

Le istituzioni scolastiche, sulla base dell’ordinamento 
scolastico di appartenenza,  devono:

1. Deliberare in sede di  Collegio dei docenti e pubblicare all’Albo 
della  scuola  i criteri generali e le fattispecie che legittimano la 

deroga al limite minimo di presenza  

prevista per casi eccezionali, certi e documentati 

2. Verificare in sede di consiglio di classe per ciascun alunno  se è 

stato superato il limite massimo di assenze; se le assenze rientrano 

nelle deroghe deliberate dal collegio dei docenti; se, pur rientrando 

in quelle deroghe, non impediscano di procedere comunque alla 

fase valutativa 



Sono considerate ore di assenza dalle lezioni:

• Entrate posticipate e uscite anticipate degli studenti (familiari e non scolastiche)

• Assenze per malattia breve

• Assenze per motivi familiari/personali

• Mancata frequenza delle lezioni in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione , a 
visite guidate, uscite didattiche, eventi culturali manifestazioni …

• Assenze in orario curricolare per partecipazione ad attività  non previste nel PTOF

Non sono considerate ore di assenza dalle lezioni:

• Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel POF e/o dal Consiglio di classe, attività proposte dai docenti per il 

gruppo classe o d’istituto, …)
• Partecipazione ad attività di orientamento in uscita  

• Partecipazione ad esami di certificazione esterna, a gare disciplinari,  a concorsi …

ORE DI ASSENZA DALLE LEZIONI



Deroghe al limite massimo
Sono ammesse deroghe al limite massimo di assenze nei seguenti casi:
1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

2) terapie esami diagnostici e/o cure programmate documentate;

3) donazioni di sangue;

4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. documentate;

5) partecipazioni ad attività progettuali scolastiche esterne, stage, gare, viaggi d’istruzione, 
concorsi …;
6) impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza 

maggiore;

7) degenze post operatorie documentate;

8) malattie croniche certificate;

9) lutto per perdita di familiari entro il 2° grado;

10) adesioni a confessioni religiosa per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato come giorno di riposo

11) per gli alunni diversamente abili si valuterà la situazione individuale, tenendo conto del 

tipo e/o gravità della disabilità;

12) per altri motivi che siano validamente ed efficacemente documentati.

Le assenze di tutti i punti sopra citati, vanno giustificate sul libretto scolastico  on-line 

(registro elettronico) con esclusione del il punto n. 5.

Delibera Collegio dei Docenti n. del 12 settembre 2019


