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Alle famiglie degli alunni 

Al personale docente 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al registro elettronico 

Al Sito web 

 

CIRCOLARE N: 60 

 

Oggetto:  Tetto massimo al numero di assenze e criteri per le eventuali deroghe - Scuola Secondaria di 

Primo Grado a.s. 2021-2022. 

 

I Sigg. Docenti sono pregati di far trascrivere il contenuto della presente circolare agli alunni sul loro 

diario personale e di richiedere e controllare la firma dei genitori per presa visione. 

               In base della normativa vigente, ex art. 5 del D.L. 62/17, ai fini della validità dell’anno scolastico, il 

vincolo di frequenza è pari ad “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 

               Visto che, in base al DPR 89/09 art.5, l’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola 

secondaria di I grado è di complessive 990 ore, si comunica che il limite massimo di assenze per assicurare 

la validità dell’anno scolastico ed essere così scrutinati ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

all’esame di stato è pari ad ore 247,5. A tal fine si conteggiano anche le ore di entrata posticipata e di uscita 

anticipata richieste dalla famiglia.  

Per gli alunni che non si avvalgono né dell’insegnamento della religione cattolica né di attività 

alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale, decurtato di 33 ore, è pari a 239,25. 

Il Collegio dei docenti, con delibera n. 62 del 30 gennaio 2018, ribadita nella riunione collegiale del 

giorno 30-09-2021, ha individuato i criteri per le eventuali deroghe al limite sopra citato, da documentare in 

modo congruo, e sono: 

 Gravi motivi di salute; terapie e/o cure programmate 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. o da iniziative artistiche e musicali proposte da enti nazionali riconosciuti 

 Situazioni particolari di estremo disagio familiare, socio-ambientale, culturale ed economico 

accertati dai singoli Consigli di classe 

 Lunghe permanenze di alunni non italofoni nei paesi d’origine  

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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