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Lumezzane, 11 settembre 2021 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente  
Secondaria 1° grado 

SITO 
ATTI 

 

OGGETTO: Comunicazione deroghe assenze alunni ai fini della validità dell’anno 
scolastico e monte ore annuale personalizzato – Secondaria 1° grado 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 5 del D. lgs. 62/2017 rubricato Validità dell'anno scolastico nella scuola: 

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.  

VISTE le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti con delibera n. 15 del 10 settembre 2021 
 

COMUNICA 
 

1. Il seguente monte ore annuale personalizzato 
Classi Monte ore annuo 

curricolo secondaria 1° 
grado 

Monte ore annuo  
frequenza 
obbligatoria (almeno 
3/4) 

Ore massime assenza 
per ammissione 
scrutinio 

1^, 2^, 3^ secondaria  
1° grado 

990 H 743 H 247 h 

 
 
2. Le seguenti deroghe, deliberate dal Collegio dei docenti, al limite minimo della frequenza 

per tre quarti del monte ore annuo personalizzato: 
 Assenze per ricovero ospedaliero; 
 Assenze documentate e continuative per gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 Assenze anche non consecutive, ma ricorrenti in quanto determinate da gravi patologie, terapie o 

cure mediche programmate e debitamente documentate; 
 Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati; 
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 Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali; 
 Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso 

dell’anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia; 
 Assenze di alunni stranieri per motivi legati alla loro cultura, economia e alle tradizioni dei paesi di 

origine; 
 Partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 
 Interruzioni delle attività didattiche per calamità o eventi naturali. 

 
Deroghe al monte ore annuale fino al termine dell’emergenza Covid-19: 

 Motivi di salute connessi a sintomi sospetti o accertati di Covid 19 adeguatamente documentati 
(certificato o attestato medico); 

 Condizioni personali o familiari di “fragilità” al rischio specifico Covid-19, adeguatamente 
documentate; 

 Quarantena/isolamento domiciliare (su comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL); 

 Frequenza saltuaria in DAD per motivi di connessione e/o device. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 
 
 
 


