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Oggetto: Monte ore annuale e deroga alla disciplina delle assenze – Scuola Secondaria di I
grado
Con riferimento all’oggetto, si rende noto ai genitori che l’art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017
comma 1, per la scuola secondaria di I grado recita: “Ai fini della validità dell’anno scolastico, per
la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado,
da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di
ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di
classe”. Per il curricolo della Scuola Secondaria (art. 11, comma 1, del D.L.gsl n. 59/2004 e art. 5
del DPR n. 89/2009) il monte ore annuale è di 990 ore. Quindi, le ore di presenza minime dovranno
essere 742, equivalenti a 124 giorni di lezione. Il numero massimo di ore di assenza è di 248, che
equivalgono a 41 giorni di lezione. L’art. 5 del D.lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 2, dispone che
“le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al
suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Il Collegio dei docenti nella seduta del 28.10.2021 ha deliberato i seguenti criteri di deroga al limite delle
presenze registrate (delibera n. 21), confermando gli stessi principi ratificati lo scorso anno scolastico:
1. motivi di salute adeguatamente documentati (incluso Covid19);
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
4. partecipazione ad attività culturali organizzate da istituzioni e/o associazioni formalmente
riconosciute operanti a livello nazionale e territoriale;
5. impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause forza maggiore;
6. degenze post-operatorie documentate;
7. malattie croniche certificate;
8. per gli alunni con disabilità, mancata frequenza dovuta all’handicap o anche allo svantaggio socioambientale; effettuazione terapie.
Si precisa che, come da Regolamento DDI, qualora questa sia attivata, per alunni singoli/gruppi-classe in
quarantena o altri casi eccezionali (fragilità legata all’emergenza pandemica, degenze post ospedaliere o
infortuni gravi), le assenze andranno regolarmente registrate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
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