
 

Circolare n. 15 

 

Ai Genitori degli  alunni Scuola Secondaria di I Grado 

Ai docenti Scuola Secondaria I Grado 

Ai Coordinatori dei Consigli di Classe 

 

 

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico alunni Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Con la presente comunicazione, si porta a conoscenza delle SS. LL. che, ai sensi dell’art. 11, 

c. 1 del D. Lgs n.59 del 2004  (Valutazione, scrutini ed esami) “ai fini della validità 

dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10”; ne consegue che, 

in sede di scrutinio finale, ciascun Consiglio di Classe potrà procedere alla valutazione per 

l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato Conclusivo per il Primo Ciclo di 

Istruzione, solo se l’alunno non avrà superato un certo limite di assenze. L'orario annuale 

obbligatorio delle lezioni nella Scuola Secondaria di I grado e' di complessive 990 ore, 

corrispondente a 30 ore settimanali. Nel plesso di Gimigliano ad orario con tempo 

prolungato il monte ore e' determinato in 36 ore settimanali, dunque l’orario annuale 

obbligatorio è di 1.188 ore. (art. 5 del DPR 89/2009). In quello di Cicala l’orario annuale 

obbligatorio è di 1.254 ore. 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto Comprensivo, ai 

fini della validità dell’anno scolastico, il limite da non superare è di 247,5 ore per i plessi 

San Pietro Apostolo e Tiriolo funzionanti a 30 ore settimanali, 297 ore per il plesso di 

Gimigliano funzionante a 36 ore e 313 ore per il plesso di Cicala. 

Nel medesimo art. 11 c. 1 del D.Lgs. n. 59, si stabilisce che  “per casi eccezionali, le 

istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 

limite”.   

Il collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo”, nella seduta del 28 ottobre ha 

deliberato tali deroghe, di seguito riportate:  

1) esclusione per assenze dovute al COVID 

2) esclusione per quarantena personale/isolamento domiciliare di un familiare 

3) esclusione delle uscite per terapie 

4) assenze lunghe (superiori a 6 gg.) per malattie giustificate da certificazioni mediche 

e/o ricoveri ospedalieri 
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5) esclusione assenze per ingresso posticipato/uscita anticipata per gli alunni esonerati 

dall’IRC 

 

É opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 2 c. 10 del DPR 122/09, nonostante le deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti, le assenze complessive non dovranno pregiudicare la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa: “L'impossibilita' di accedere alla valutazione 

comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo”. Si 

raccomanda quindi di monitorare lo status delle ore di assenze dei propri figli, mediante le 

apposite funzionalità del Registro Elettronico. I coordinatori di classe che evidenzino 

irregolarità nella frequenza degli alunni, sulla base anche delle segnalazioni di tutti i docenti 

della classe, ne daranno comunicazione al Dirigente Scolastico per l’opportuna valutazione 

del caso ed eventuali necessari provvedimenti.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Maiorano 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del 

D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


