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Al personale DOCENTE  

Agli ALUNNI e alle loro FAMIGLIE 

Al personale ATA 

Scuola Secondaria 1° Grado 
 

 
Al DSGA 

All’Albo online e al Sito web 
 
 
 
Oggetto: validità dell’anno scolastico, scuola secondaria di primo grado- (artt. 2 e 10 DPR 122/2009). 
Deroghe alle assenze (CM 20/2011). 
 
 
In ottemperanza alla normativa vigente, viene determinato il monte ore annuale per la scuola secondaria di 

1° grado “V. Tieri”, ai fini della determinazione del tetto massimo di assenze consentito affinché la 

frequenza dell’anno scolastico sia ritenuta valida e si possa procedere alla valutazione finale dei singoli alunni. 

Secondo la CM 20/2011, "le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, 

vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di 

calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, 

assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio". 

Pertanto, vengono determinati il monte ore annuo di frequenza e contestualmente, il tetto massimo di 

assenze consentito, per la Scuola Secondaria di 1° grado “V. Tieri”: 
 
 
 

 
MONTE ORE ANNUO TOTALE 

TETTO MASSIMO 
DI ASSENZE 

(in ore) 

PRESENZA OBBLIGATORIA 

(in ore) 

 

990 
 

248 
 

742 

 

1.056 
(Strumento musicale) 

 
264 

 
792 
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Si precisa che i ritardi e le uscite anticipate vengono cumulati al monte ore annuo di assenze, pertanto si 

invitano i genitori a verificare costantemente che la frequenza di tali eventi non determini il superamento 

del tetto massimo di assenze consentito. 

La scuola, d’altro canto, procede a monitorare costantemente l’andamento per classe e a comunicare 

tempestivamente e periodicamente alle famiglie interessate il raggiungimento di tassi di assenze elevati nei 

vari periodi dell’anno. 
 

 
Deroghe alle assenze 

 
In base all’art. 14, comma 7 del DPR 129/2009, “ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello 

relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, 

per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale di ciclo”. 
 

In ottemperanza al DPR 129/2009 e alla CM 20/2011, il Collegio dei Docenti ha deliberato, in seduta del 

14.05.2021, i seguenti criteri di deroga alle assenze: 
 

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. Terapie e/o cure programmate; 

3. Assenze per gravi motivi familiari; 

4. Assenze per motivi di trasporto adeguatamente documentate; 

5. Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da associazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

6. Partecipazione a corsi/concorsi di musica presso Conservatori; 

7. Adesione a confessioni religiose per la quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo. 

8.  impossibilità accertata di seguire le lezioni in DAD. 
 

Sulla base delle motivazioni elencate, i genitori possono richiedere lo scorporo delle assenze su apposito 

modulo reperibile in Segreteria Alunni. 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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