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Prot. n. vedasi segnatura           

           Premariacco, 22 maggio 2019 

                   

 

Ai docenti 

 

Ai genitori 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Istituto Comprensivo Tina Modotti 
 
 
Oggetto: Criteri di deroga al limite minimo di frequenza previsto (art. 5 D. Lgs. 62 / 2017) 

 
Visto quanto prescritto dal D. Lgs. n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato,  a norma dell’art. 1 c. 180 e 181 lettera i) della L. 

107/2015”, 

Visto l’art. 5 del suddetto D. Lgs. 62/2017 “Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di 

primo grado”, c. 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 annuale personalizzato” 

Considerato il c. 2 art. 5 del D. Lgs. 62 del 2017 “Le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera 

del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per casi eccezionali, congruamente 

documentati, purchè la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per 

procedere alla valutazione” 

Considerato il D.M. 741 del 2017 art. 2 c 1 lettera a), relativamente all’Esame di Stato per la scuola 

secondaria di primo grado 

Vista la nota ministeriale n. 1865 del 10-10-2017 alla voce “validità dell' anno scolastico nella scuola 

secondaria di primo grado” 

Considerata la precedente delibera del Collegio dei Docenti del 12 marzo 2015 in merito  alla “Deroga 

limite minimo monte ore annuale del curricolo” 

 

si comunicano i seguenti criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze 

consentite: 

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 

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 

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

alunni interessati 

assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 

dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 

assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata 

rilevanza 

assenze per situazioni particolari  familiari o personali,  documentate anche mediante 

autocertificazione dai  genitori, di cui è a conoscenza il consiglio di classe 

assenze per terapie certificate. 

Tenendo presente che il numero delle settimane comprese in un anno scolastico è pari a 33, il monte 

annuo obbligatorio della Scuola secondaria di primo grado  

per le classi a tempo normale (30h) è di 990 ore da cui risulta il monte ore annuo minimo utile 

alla validità dell’anno scolastico: ¾ 742,5, ¼ 247,5; corrispondenti indicativamente a 49 giorni 

e 3 h 

per le classi a tempo prolungato (36h) è di 1188 ore da cui risulta il monte ore annuo minimo 

utile alla validità dell’anno scolastico: ¾ 891, ¼ 297; corrispondenti indicativamente a 59 

giorni e 4 h 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente  

           prof.ssa Maddalena Venzo 

        (firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                               ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 
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