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Loro sedi 

 
Alla DSGA 

 
Agli atti/sito web 

 
 
 
Oggetto: validazione anno scolastico 2020/2021 
 
 
 
Si comunica alla SS.LL. i criteri deliberati dal collegio docenti del 28.05.2021 relativi alla validazione dell’anno 
scolastico 2020/2021: 
 
 
Si riporta la normativa di riferimento, cioè l’art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017: 

 comma 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”;  

 comma 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.”; 

 comma 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”. 

 I docenti devono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua 

frequenza alle lezioni; 

 è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato; 

 per casi eccezionali, sono possibili motivate e straordinarie deroghe per assenze documentate e 

continuative a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere 

alla valutazione stessa: 

 assenze giustificate per gravi patologie; 

 assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti; 

 assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi 

di medicina di comunità (quarantena COVID); 

 assenze giustificate per gravi motivi di famiglia; 
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 assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista 

(il certificato medico, per assenze superiori a 10 giorni, deve essere sempre accompagnato dalla 

giustificazione del genitore); 

 assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 

interessati; 

 assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio 

di Classe; 

 assenze per terapie certificate. 

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

comporta comunque l’esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione alla fase successiva o esame finale 

di primo ciclo. 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 il limite massimo delle ore di assenze consentite ai fini della validità dell’anno 

scolastico è dunque fissato per ogni classe secondo la seguente tabella: 

 

Secondaria di I 

grado 

Ore 

settimanali 

Settimane Monte ore 

annue 

3/4 Monte 

ore annuale 

N. Massimo 

ore di assenze 

Tempo normale  30 33 990 742 248 

Tempo prolungato 36 33 1188 891 297 

Indirizzo musicale 32 33 1056 792 264 

 

Primaria Ore 

settimanali 

Settimane Monte ore 

annue 

3/4 Monte 

ore annuale 

N. Massimo 

ore di assenze 

Tempo normale  27 33 891 668 223 

Tempo pieno 40 33 1320 990 330 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

 
 

 


