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Circ. n. 289 

 

 

Settimo San Pietro, 22/04/2022 

 

Al personale docente 

  Ai genitori 

Agli studenti  
Scuola Secondaria Primo Grado 

Al Sito web 
p.c. Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico 2021/2022 per la valutazione degli alunni. 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che ai fini della validità dell’anno scolastico, per l’ammissione 

all’anno successivo o agli esami conclusivi del primo ciclo, è richiesta la frequenza di almeno i tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, secondo il seguente prospetto: 
 

 
NUMERO ORE 
SETTIMANALI 

 
MONTE ORE ANNUALE 

 
ORE OBBLIGATORIE 
 IN    PRESENZA 

 
LIMITE  

 ORE ASSENZE 

30 990 743 248 (247,5) 
 

 

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. 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. 
 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato che verranno concesse delle deroghe al parametro previsto dalla norma 

in caso di gravi problemi di salute (malattia, ricovero ospedaliero, terapie temporaneamente invalidanti, visite 

mediche specialistiche) o familiari, durante i quali la famiglia si impegni a predisporre un proficuo lavoro di 

recupero. Le deroghe consentiranno la validazione dell’anno scolastico se l’alunno ha frequentato per almeno 

il 65% del monte ore annuo. Solo in caso di gravi patologie l’anno potrà essere validato anche quando il numero 

delle presenze sia inferiore al 65% purché l’allievo sia stato seguito da un docente a casa in stretta 

collaborazione col consiglio di classe di appartenenza ovvero l’allievo abbia frequentato la scuola in ospedale. 

Deroga per assenze dovute a provvedimenti di quarantena o isolamento fiduciario disposti dal medico di base 

o dal pediatra”.  

 

I docenti effettueranno la verifica periodica della presenza degli alunni per la rendicontazione delle assenze, 

in modo da poter fornire l’informazione preventiva alle famiglie; in caso di assenze elevate contatteranno i 

genitori inviando apposito modulo allegato. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

La Dirigente Scolastica 

Elisabetta Meloni 
firma autografa sostituita da indicazione 

a stampa ai sensi art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/93 
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