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Circolare n. 105                                                                                                               Prato, 23.11.2020 

Ai genitori 

Agli alunni  

Ai docenti 

della scuola secondaria Tintori 
 

 

 

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola 

secondaria di I grado. 

 
Ricordo a tutte le famiglie che, come previsto dal Dlvo 59/2004 e le successive disposizioni, ai fini della 

validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I grado, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

 Ai sensi di tali disposizioni, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale) deliberate dal Collegio dei docenti, a 

condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. 

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale del ciclo.  

 

  Nella seduta del Collegio del 24 settembre u.s. il Collegio dei Docenti ha deliberato che possono essere 

ammesse deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell’anno scolastico per i seguenti motivi: 

§ gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

§ terapie e/o cure programmate; 

§  donazioni di sangue; 

§  partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

§ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo;  

§ situazioni particolari di disagio familiare, socio-ambientale; 

§ per alunni immigrati, il rientro nei paesi di origine per motivi familiari e personali; 

§ ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà 

personale. 

Tra i motivi di salute adeguatamente documentati si annoverano le disposizioni di quarantena o isolamento 

fiduciario disposte dal Dipartimento di prevenzione dell’USL. 

Tutte le assenze continuative, riferite alle motivazioni indicate, dovranno essere documentate al momento del 

rientro a scuola. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza effettuata durante l’anno scolastico verrà normalmente 

conteggiata ai fini dell’esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Nel calcolo delle assenze sono computati 

sia gli ingressi posticipati sia le uscite anticipate effettuate su richiesta da parte delle famiglie, se non 

espressamente autorizzate per documentati motivi. Le assenze sono giustificate da un genitore su registro 

elettronico ARGO tramite spunta o tramite giustificazione sul diario scolastico.  

 

Ricordo, inoltre, che è obbligatoria la frequenza delle attività a distanza nel caso di quarantena della 

classe e/o lockdown parziale o totale.  

Per tale motivo nel computo delle assenze, verranno conteggiate anche quelle alle videolezioni in sincrono. 

Come indicato nella precedente circolare n 94 del 14/11/2020, le assenze in DDI sono giustificate dal genitore 

tramite email al coordinatore. 

 

 



I coordinatori di classe cureranno durante l’anno l’accertamento delle ore di assenza effettuate dagli studenti 

e la relativa comunicazione alle famiglie nei casi potenzialmente più critici. 

 

Di seguito sono indicati in tabella il limite massimo delle ore di assenza consentito (in mancanza di deroghe), 

corrispondente al massimo a 41,25 giorni di assenza. 

 

ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO E LIMITE MAX ORE DI ASSENZA

 A.S.2020-2021 

 
Ore 

settimanali 

ORARIO ANNUALE 
(Ore  settimanali 

moltiplicato per 33 

settimane) 

LIMITE MAX ORE DI 

ASSENZA 
(¼dell’orario 

annuale) 

LIMITE MAX.  

IN GIORNI 

30 990 247,5 41,25 

 

 

Il dirigente scolastico 

Tina Immacolata Abbate  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lg.39/1993) 



  

 


