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COMUNICAZIONE N.      Monterotondo 17/09/2020 

 

Ai genitori della scuola secondaria  

Ai docenti di scuola secondaria 

 

 

Oggetto: Comunicazione limite di assenze ai fini della validità dell’a.s. 

 

 Si informano i genitori che, così come già stabilito dalla circolare ministeriale n. 20 del 

4/3/2011 in applicazione del DPR 122/2009 e ribadito dal recente decreto sulla valutazione e 

certificazione delle competenze n. 62/2017 art. 5 co. 1, affinchè l’anno scolastico sia ritenuto valido, 

per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato.  Qualora gli alunni frequentino l’intero orario di lezione pari a 30 

ore settimanali, il totale delle ore di curricolo è pari a 990 ore. Ne consegue che in presenza di un 

numero superiore alle 248 ore di assenza e in assenza di motivi di deroga, l’anno scolastico non potrà 

essere considerato valido e pertanto non si potrà ammettere l’alunno alla classe successiva.  

 Il collegio docenti, in linea con la circolare indicata, individua quali motivi di deroga: 

● Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (day hospital, ricoveri, terapie) 

● Terapie e/o cure programmate 

● Donazioni di sangue 

● Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

● Particolari situazioni seguite e documentate dai servizi sociali territoriali. 

Si precisa che, qualora gli alunni/la classe dovesse essere messa in quarantena, non verrà considerato 

come assenza il periodo dei 14 giorni visto che verrà attivata la didattica digitale integrata. Resta 

evidente che l’assenza in didattica digitale integrata verrà valutata.  

 

 

Il dirigente scolastico 

Teresa Barletta 

Firma autografata omessa ai sensi 

Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 

 


