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Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado - A.s. 2017-18 - DELIBERA del 

Collegio docenti  

 

Il Collegio Docenti della scuola secondaria I grado nella seduta del 28 novembre 2017 

 

- VISTO l’art. 11 comma 1 del D.Lgs 19/02/04,  

- VISTO l’art. 2, comma 9 del DPR n.122/2009  

- PRESO ATTO della circolare n. 20 del 04/03/2011 

- VISTO l'art. 5 del D.lgs 62/2017 "Validita' dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado" 

che cita quanto segue: 

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' 

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.  

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al 

suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata 

fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.  

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, 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.  

 

DELIBERA 

di adottare il seguente REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE 

PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO ai sensi del DPR n.122/2009 e D.lgs 62/2017 

 

art. 1 – Gli studenti, secondo quanto previsto dal “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ'” 

sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere agli 

impegni di studio 

 

art. 2 – Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. 

Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del 

successivo art. 4 comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato. 

 

art. 3 – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario del singolo alunno, vengono annotate dai 

Docenti sul Registro di Classe. 

Tutte le assenze sono conteggiate in ore, e la percentuale viene calcolata sul monte ore annuale 

personalizzato delle lezioni, come normativamente definito per la validazione dell’anno scolastico. 

 

art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate. Non verranno considerate nel calcolo delle 

assenze quelle degli studenti che usufruiscano di leggi relative alle disabilità. 

Le seguenti  tipologie di assenza, ammesse alla deroga, riguardano: 
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 motivi gravi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l’inizio e la fine 

della malattia; 

 terapie saltuarie e/o ricorrenti programmate documentate con certificato medico che attesti l’inizio e 

la fine della cura o terapia; 

 motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati riconducibile ad eventi eccezionali. 

 Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare, seguano momenti 

formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, 

tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009). 

La dirigente comunica che le famiglie saranno informate tramite lettera del regolamento e del  

  limite massimo delle assenze, riferite ai due tempi scuola presenti nella scuola secondaria I grado in 

relazione all'orario personalizzato degli alunni. 

 

Classi Ore 

settimanali 

Settimane 

 

Monte ore 

annuo 

N. ore minimo 

presenze 
N. ore massimo 

assenze 

Tempo normale 30 33 990 742 248 

Tempo prolungato 36 33 1188 891 297 

Tempo normale no IRC/no 

AR 

29 33 957 718 239 

Tempo prolungato no IRC/no 

AR 

35 33 1155 866 289 

 

(del. n°1/1 del 28 novembre 2017) 
 

 


