
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti 

 

Ai genitori  

Ai docenti 

Scuola Secondaria I grado 

Sito Web: hp/Bacheca Argo/Circolari 

Al DSGA 

ATTI 

Albo 

 

 

Oggetto: Validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni 

VISTO il Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni 
DPR 122/2009 
VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 2004 
VISTA la Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011- Prot. n. 1483 ad oggetto: “Validità dell’anno 
scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado” 
 
 
Il DPR 122/2009, art. 7, ha introdotto un vincolo importante per la frequenza scolastica degli alunni.  
Sulla base della normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, il vincolo di frequenza è 
pari ad “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 
Il registro elettronico computa quali ore di assenza le: 

• Entrate in ritardo alla seconda ora; 

• Uscite anticipate. 
Il MI invita le istituzioni scolastiche a calcolare il limite minimo delle ore di presenza da assicurare 
per la validità dell’anno scolastico in relazione il monte ore annuale obbligatorio previsto per il 
tempo scuola normale, il tempo scuola prolungato e per l’indirizzo musicale e a comunicare a 
studenti e famiglie le deroghe a tale limite previste dal collegio docenti. 
 

Tempo scuola Monte ore 
annuale 

Limite massimo di assenze 
consentite (1/4) 

Tempo normale (30 h settimanali) 990 ore 248 

Indirizzo musicale  su TN 1056 ore 264 ore 

 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica né di attività 
alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale è decurtato di 33 ore (pertanto, il tetto 
massimo di assenze è per questi alunni pari a 215 ore nel tempo normale, a 231 nelle classi ad 

indirizzo musicale su TN. 
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Eventuali deroghe, deliberate dal Collegio dei Docenti, dal limite sopra citato possono essere 
possibili solo nei casi di:  

• terapie, cure programmate e/o ricoveri ospedalieri; 

• donazioni di midollo osseo, sangue e/o organi; 

• assenze continuative (superiori a cinque giorni) che si riferiscono a patologia fisiche o 
psicologiche documentate con certificato medico 

• assenze anche non continuative, ma causate da una patologia cronica ricorrente, 
documentate con certificato medico 

• partecipazione a iniziative culturali e formative approvate/proposte dalla scuola; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate dalla scuola e da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.; 

• rientri posticipati e uscite anticipate predisposte dalla scuola; 

• festività riconosciute dalle confessioni religiose; 
 

Sono computate come assenze le lezioni “perse” per provvedimento disciplinare di allontanamento 
dalla lezione e/o dalla comunità scolastica (in quanto relative a sanzioni comminate dall’istituzione 
scolastica, con ripercussione sulla valutazione periodica e finale del comportamento). 
 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni 
di deroga suindicate, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e 
se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, impediscano, comunque, di procedere alla fase 
valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.  
L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del 
consiglio di classe e debitamente verbalizzate. 
 

La presente ha valore di notifica ed è pubblicata all’albo della scuola. 
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