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Circolare n. 126                                                                                                                                                                                                                 

Lariano, 15/02/2021 
 

Alle famiglie degli alunni  

   Scuola Secondaria di I grado  

                                                                                          Al sito WEB  

 

Oggetto: Deroga al tetto massimo delle assenze ai fini della validità dell’anno 

scolastico per gli alunni scuola secondaria I grado 

 

Sulla base della normativa vigente, art. 5 del D.L. 62/17, ai fini della validità dell’anno 

scolastico, il vincolo di frequenza è pari ad “almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato”. Si comunica pertanto che il monte ore annuale e il limite massimo di assenze 

per assicurare la validità dell’anno scolastico, ammissione alla classe successiva e all’esame di 

stato), è pari ad ore 247,5 e a tal fine si conteggiano anche le ore di entrata posticipata e di 

uscita anticipata. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica né di attività 

alternative a tale insegnamento, il monte ore annuale, decurtato di 33 ore, è pari a 239.  

 

Il Collegio dei docenti, con delibera n. 32 del 7 settembre 2020 ha individuato le deroghe dal 

limite sopra citato, per i seguenti motivi: 

1. Motivi di salute documentati; 

2. Terapie e cure;  

3. Partecipazione ad attività sportive di livello agonistico organizzate da federazioni 

riconosciute dal Coni; 

4. Pratiche religiose;  

5. Particolare svantaggio sociale e culturale per alunni a forte rischio di dispersione 

scolastica, per i quali la perdita di uno o più anni scolastici potrebbe essere la causa 

dell’uscita da qualunque percorso di istruzione.  

 

Sono inoltre escluse dal computo le assenze per quarantena disposta dall’autorità sanitaria ASL 

RM 6 per contatto con soggetti positivi al Covid 19. 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                          F.to*    Prof.ssa Patrizia Fiaschetti 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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