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Roma lì 02/11/2021 

Al Collegio dei Docenti 

Al Consiglio di Istituto 

Alle famiglie degli allievi I.C. Via Poseidone 

Agli atti-sito web 

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI (seduta del 25/10/2021) e IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO(seduta del 29/10/2021) 

 
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno 

scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.  

 

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto; 

 

VISTO il D. lgs 62/2017; 

 

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico. 

 

CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato 

il monte ore annuale delle lezioni il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro 

dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2021-2022, è fissato 

come specificato in seguito. 

 

DELIBERANO 

 

Per la scuola Secondaria I grado 
 

Per il Tempo scuola di 30 ore settimanali, il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore 

settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore di presenza a scuola per 

assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato 

obbligatorio e ammonta a 743 ore circa. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso 

alla classe successiva. 

Per il Tempo scuola a 36 ore settimanali, il monte ore annuale per gli allievi è di 1188 ore. Il 

minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 891 ore. Al di sotto di tale limite 

l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. 

  

L’ammissione  delle seguenti deroghe al monte ore minimo di lezioni annuale: 

 

a) assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati (tra cui assenze per covid_19); 

b) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio; 
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c) assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato dall’intervento dei servizi sociali, 

sociosanitari ecc.; 

d) gravi motivi familiari debitamente certificati; 

f) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

g) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

h) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore e comunque tali da consentire 

a ciascun docente di avere elementi per un’adeguata valutazione dell’alunno/a. 

i) assenze (giorni interi o per alcune parti orarie, es. entrata posticipata/uscita anticipata) dovute allo 

svolgimento di terapie specialistiche riabilitative durante l’orario scolastico. 

 

Delibera nr. 27 del 25/10/2021 del Collegio dei Docenti 

Delibera nr. 4 del 29/10/2021 del Consiglio di Istituto 

 

 


