
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot n. 344/II.2                                                                           Taurianova, 17/01/2019   

 
COMUNICAZIONE N° 32 

 

Agli Alunni Scuola Sec. di 1° grado 

Ai Docenti Scuola Sec. di 1° grado 

Ai Genitori Scuola Sec. di 1° grado 

AI DSGA dell’Istituto 

All’Albo e Sito Web Istituto 

 

Oggetto: Valutazione alunni scuola secondaria di I grado, assenze e deroghe. 

 

Considerato che 

 L’art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009, dispone che “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. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.  

 nella circolare MIUR n. 20 del 4.03.2011, esplicativa del D.P.R. n. 122/2009, relativa alla validità 

dell’anno scolastico per la valutazione degli studenti si legge “per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato”.  

visto il calendario scolastico e l’orario settimanale delle lezioni, per l’ a.s. 2018-19 si evidenzia 

quanto segue: 

TABELLA DI RIFERIMENTO 

TEMPO SCUOLA 
ORE 

SETTIMANALI 
MONTE ORE 

ANNUO 
ASSENZE MAX ¼ 

DELL'ORARIO 
EQUIVALENTE IN GG. 

DI ASSENZA 

TEMPO NORMALE 30 990 247 ore 50 gg. 

TEMPO PROLUNGATO 36 1188 297 ore 60 gg 

TEMPO 
NORMALE+STRUMENTO 

30+3 990+99 272 ore 54 gg  

TEMPO 
PROLUNGATO+STRUMENTO 

36+3 1188+99 321 ore 64 gg. 
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Considerato che il Collegio dei Docenti nella seduta del 15.01.2019, ha deliberato le seguenti 

deroghe al limite di assenze: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero, visite 

specialistiche ospedaliere e day hospital, gravi patologie, terapie e/o cure programmate) ; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. 

Si precisa che le assenze rientranti nelle categorie sopraindicate devono  essere  adeguatamente 

documentate tramite certificazioni, nelle quali  dovranno,  necessariamente, essere riportati i periodi 

di assenza. 

Pertanto, i Consigli di classe, prima degli scrutini finali dell’anno scolastico, dovranno verificare, per ogni 

singolo alunno, le condizioni di scrutinabilità dello stesso. Il Coordinatore di classe, qualora dovesse 

accertare condizioni di non scrutinabilità,  provvederà ad inviare,   tempestivamente (alcuni giorni prima 

dello scrutinio)  comunicazione alle famiglie, accludendo nella stessa i riferimenti della normativa vigente, 

nonché i criteri approvati in merito dal Collegio dei Docenti. 

Per consentire anche alle famiglie la massima vigilanza sulle assenze dei propri figli si fa presente 

che: 

Sono computate come ore di assenza: 

o entrate posticipate dopo 15' dall'inizio della 1a ora di lezione; 

o uscite anticipate; 

o assenze saltuarie per malattia; 

o assenze per motivi familiari; 

o mancata frequenza in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate 

o altre attività organizzate dalla scuola. 

Non sono computate come ore di assenza: 

o la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti 

didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe); 

o la partecipazione ad esami di certificazione esterna. 

Si coglie l'occasione per  responsabilizzare gli studenti  e le loro famiglie sull'importanza di ogni ora 

di lezione e, quindi, sulla necessità di impegnarsi per evitare o contenere le assenze, i ritardi e le 

uscite anticipate. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Giuseppe Antonio Loprete 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


