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Alle famiglie degli alunni Scuola secondaria 

Al personale docente Scuola secondaria 

 

 

CIRCOLARE N: 210 

 

Oggetto: Assenze in sede di scrutinio classi Scuola secondaria 

 

Come descritto nella circolare n. 60 del giorno 8.10.2021, in base all’art. 5 del D.L. 62/17, il limite massimo 

annuale 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. 

Qualora un alunno superi tale tetto massimo, il Consiglio di classe, al termine dell’anno scolastico, valuta se 

ci sono le condizioni per scrutinare comunque lo studente, in base ai criteri che derogano tale indicazione 

normativa, decisi a suo tempo dal Collegio dei Docenti, ovvero: 

 

 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  

 

Ebbene, in sede di scrutinio del I quadrimestre, i Consigli di classe hanno appena validato le assenze effettuate 

dal 13 settembre al 31 gennaio e sono visibili tramite R.E. 

 

Stante quanto descritto, considerando che: 

 le assenze NON incidono sulla valutazione degli apprendimenti; 

 la scuola sta provvedendo a convocare le famiglie degli alunni che hanno effettuato un numero elevato 

di assenze che non ricadono nei criteri di deroga sopra descritti; 

 

qualora un genitore ritenga di riscontrare delle presunte inesattezze nel numero di ore o nei giorni di assenza 

indicati su R.E. tali da determinare la NON ammissione allo scrutinio, in questo caso potrà segnalarlo in 

segreteria dal 14 al 18 febbraio per il I quadrimestre, e dal 23 al 27 maggio per il II quadrimestre, corredando  

la segnalazione con dei giustificativi che dimostrino la correttezza dell’istanza.  

Il Consiglio provvederà poi a valutare le segnalazioni. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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