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Vibo Valentia (vedi segnatura) 

AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 

AREA RISERVATA 

SITO WEB 

 

OGGETTO: ASSENZE E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - 

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO ORE DI ASSENZA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’articolo 11, comma 1, del decreto-legislativo n. 59 del 2004 “Definizione delle norme 

generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53”, e successive modificazioni;  

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti 

per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 

del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169.” art. 14 c. 7 che recita “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter 

procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato”;  

VISTA la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 prot. n. 1483, con oggetto: “Validità dell’anno 

scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 

e 14 DPR 122/2009”; 

VISTO l’art. 5, comma 1, del decreto-legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, che così dispone: «Ai fini 

della validità 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»;  

VISTI i percorsi di studio presenti in questa istituzione scolastica;  
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VISTA la Nota MI prot. 2065/2011; 

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il 

monte ore annuale delle lezioni, comprensivo di tutte le discipline;  

TENUTO CONTO di quanto condiviso e deliberato nel Collegio docenti di questo istituto in data 

06.09.2022 delibera n°8 (punto 9); 

INFORMA 

Che il monte ore da rispettare per la validità dell’anno scolastico degli alunni è quello riportato nella 

tabella di seguito: 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Tempo scuola 

30 H settimanali – 990H monte ore annuale 

Massimo assenze consentite 248 ore 

 

Tempo scuola 

30 H settimanali – 990 H  monte ore annuale 

Massimo assenze consentite 248 ore 

Tempo scuola 

36H settimanali – 1188 H monte ore annuale 

Massimo assenze consentite 297 ore 

 

E PERTANTO 

 

Che per l’anno scolastico 2022-2023 le motivazioni di deroga al limite massimo di assenze previste, 

in particolare per la scuola secondaria di primo grado sono le seguenti: 

✓ Assenze giustificate per gravi patologie 

✓ Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti, day hospital,ecc 

✓ Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai 

servizi di medicina di comunità 

✓ Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia 

✓ Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico 

specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia 

✓ Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 

interessati 

✓ Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 

✓ Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata 

rilevanza 

✓ Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il 
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consiglio di classe 

✓ Assenze per terapie mediche certificate 

✓ Assenze per adesione a confessioni religiose che prevedono il sabato festivo (cfr L.516/1988 

e L.101/1989. 

 

Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica organizzata da 

Federazioni riconosciute dal C.O.N.I., si rimanda alla nota n. 2065 del 2 marzo 2011, richiamata 

dalla Circolare dello stesso M.I.U.R.  

La società sportiva in cui è tesserato l’atleta dovrà redigere su carta intestata un certificato, da 

consegnare presso la segreteria scolastica con congruo anticipo rispetto all’assenza prevista. 

Tale certificato dovrà riportare il nome esatto dell’Associazione Sportiva, la Federazione cui è 

affiliata, il nome e cognome dell’atleta interessato, la denominazione della scuola e della classe 

frequentata, nonché specificare dettagliatamente la manifestazione o l’evento cui l’atleta dovrà 

prendere parte (giorno, ora e luogo). Tali assenze, rientranti tra i casi eccezionali deliberati dal 

Collegio dei Docenti, legittimano la deroga al limite minimo di presenza dei tre quarti del monte 

ore annuale. L’assenza dovrà, comunque, essere giustificata. 

 

Il Consiglio di Classe, tenendo in considerazione i suddetti motivi di deroga, verifica per ciascun 

alunno le condizioni che consentono o impediscono di procedere alla fase valutativa. I docenti 

sono tenuti pertanto al più scrupoloso riscontro della presenza degli studenti, per la successiva 

rendicontazione delle assenze.  

Il Coordinatore di Classe verificherà periodicamente il numero delle stesse per ogni studente, in 

modo da consentire, come previsto dalla norma, la tempestiva e periodica informazione alle 

famiglie in caso di riscontro di situazioni al limite. 

Cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Stumpo 

Firma autografa a mezzo stampa 

ex. Art.3, comma 2, Dlgs 39/93 
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