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CIRCOLARE N. 6 

 
Ai Genitori e agli Alunni della Scuola 

Statale Secondaria di I grado 
mediante pubblicazione sito web scuola 

Ai Docenti 

Al Personale A.T.A. 
 

Area Pubblicità legale 
Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico 2019-2020 ai fini della valutazione 

finale degli alunni (Art. 5 del D. L.gs. n. 62/2017) 

L’Art. 5 del D. L.gs. n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione del primo 

ciclo” richiama l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2004 che prevede la frequenza di 

almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno 

scolastico.  

Si riporta la tabella con il limite massimo di assenze consentito:  

Tempo scuola Monte ore annuale 
Limite massimo di 
assenze consentite 

(1/4) 

Indirizzo Tempo prolungato  
(36 ore settimanali) 

1188 297 

Indirizzo Tempo Normale 
(30 ore settimanali) 

990 247 

 

Per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti del 02 settembre 2019, ha previsto 

la deroga per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

 

➢ Motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture 

pubbliche o con codice regionale: ricovero ospedaliero, cure domiciliari per gravi 

patologie (in forma continuativa o ricorrente), terapie saltuarie e/o ricorrenti per 

gravi patologie, visite specialistiche ospedaliere e day-hospital (anche riferite ad un 

giorno); 

➢ Motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con 
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l’assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II 

grado, provenienza da altri paesi in corso d’anno, rientro nel Paese d’origine per 

motivi legali, rientri temporanei nel Paese d'origine, trasferimento della famiglia, 

altre esigenze familiari relativamente allo status di alunno straniero (visita a 

genitore o parenti entro il I grado residenti per motivi di lavoro in altra regione 

italiana o europea). 

➢ Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.. 

➢ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988; legge 

n.101/1989). 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 

documentate (al massimo entro giorni 5 dal rientro a scuola). 

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l’Istituzione 

Scolastica e sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente 

totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. 

Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica motivata delibera. 

La documentazione delle assenze di cui sopra deve essere consegnata in segreteria o 

fornita dal coordinatore di classe e inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Essa 

rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è soggetta alla normativa sulla Privacy 

applicata nell’Istituto. 

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o 

giustificata, effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione 

o inclusione nello scrutinio finale. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle 

condizioni di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo 

consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, 

comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza 

del rapporto educativo.  

 

I Docenti avranno cura di far trascrivere dagli alunni sul diario la seguente 

comunicazione : “In data odierna, è stata pubblicata sul sito istituzionale della Scuola 

(https://www.alighierinicosia.edu.it) la circolare n. 5 - Assenze e validità dell'anno 

scolastico 2019-2020 ai fini della valutazione finale degli alunni”.  

I Docenti controlleranno, altresì, la firma di presa visione da parte dei genitori. 

 

 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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