
 

 

Circolare n.   28                   

  AI GENITORI E I DOCENTI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA SEC.1° GRADO 

                                                                                                                                                    AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Validità anno scolastico 2022/23 --  Deroga al numero massimo di assenze 

consentite ad ogni alunno.  
 

 Si porta a conoscenza di tutti gli alunni e delle loro famiglie che nel corrente a. s. 2022/23, 

in linea con quanto stabilito negli anni precedenti, trovano piena applicazione le disposizioni sulla 

validità dell’a .s. nella scuola secondaria di 1° grado contenute nel D.lgs n. 62/2017. Tali 

disposizioni, secondo l’art. 5:“ Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo 

grado”, prevedono: 
 1. Ai fini 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. 
 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al 

suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché 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:” Si precisa che per orario 

personalizzato si intende il monte ore annuale complessivo di tutte le discipline. 
 Per l’a. s. 2022/2023 il monte ore complessivo annuale e l’orario minimo di ¾ di frequenza sono 

così definiti: 
SEDE ORARIO ANNUALE 

COMPLESSIVO 

LIMITE MINIMO 

PRESENZE 

LIMITE MASSIMO 

DI ASSENZE 

Tempo normale 30 ore x 33 settimane = 990 ore 742 ore 247,5 

Tempo prolungato 36 ore x 33 settimane = 1188 891 ore 297 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato, nella seduta del 07/09/2022 di voler consentire delle 

deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell’a. s. per motivi di salute e situazioni 

particolari che saranno prese in considerazione in sede di scrutinio.  

In Collegio è emersa la necessità di operare un controllo mensile delle assenze durante 

l’anno scolastico e preliminare alle operazioni di scrutinio. Tale atto fa parte della corresponsabilità 

di tutti i docenti della classe/sezione e costituisce un preciso obbligo di servizio. 

Si fa, pertanto, obbligo, ai docenti di comunicare con solerzia le eventuali situazioni 

anomale, al fine di evitare un aumento della dispersione scolastica. 
Nel caso di studenti con cittadinanza non italiana iscritti nel corso dell’anno scolastico il 

monte ore annuo minimo di frequenza, nella misura di tre quarti, viene calcolato in proporzione al 
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totale del numero di ore previste conteggiabili a partire dal momento dell’iscrizione. Tutte le 

motivazioni devono essere tempestivamente documentate.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
                                                                                            La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                Dott.ssa Emilia Di Blasi  

                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993) 


