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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web scuola

Oggetto: Comunicazione monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di
1° grado per l’anno scolastico. A.S. 2022/2023

- VISTO quanto fissato nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 al Comma 7
dell’articolo n. 14 e precisamente: “…..ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo
all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale”. 
-  VISTA la C.M.  n.  20 del  4  marzo 2011 avente come oggetto "La validità dell'anno scolastico per la
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; 
-  VISTO  l’art.5  del  Decreto  Legislativo  13  aprile  2017,  n.  62  Norme  in  materia  di  valutazione  e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. - VISTA la nota n. 2065 del 2 marzo 2017 della Direzione
Generale per lo Studente per le "assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica”; 
- OSSERVATO che per casi eccezionali motivati e documentati sono possibili deroghe al suddetto limite a
condizione  che  non  pregiudichino,  a  giudizio  del  Consiglio  di  Classe,  la  possibilità  di  procedere  alla
valutazione degli alunni;
 - VISTA la delibera del collegio docenti 
Si comunica il monte ore annuo di riferimento per la scuola secondaria di 1° grado: 
Monte ore annuo: 990 massimo 
Ore di assenza consentite: 247 

I criteri di validazione dell’anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite sono:

 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
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 Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
 Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con 

certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
 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 di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di 

classe
 Assenze per terapie mediche certificate

Non sono computate come ore di assenza:

 le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi 
 le assenze in occasione di scioperi del comparto scuola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Patrizia Marano

 (Firma autografa sostituita
 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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