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Ai Sigg. Docenti della Scuola secondaria di primo grado 

Ai Genitori/tutori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado 

All’Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

Oggetto: Deroghe ai fini della validità dell'anno scolastico 2021/2022 Scuola secondaria di primo grado 

Per la valutazione degli alunni della Scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato, ovvero gli alunni dovranno aver frequentato almeno il 75% delle 

ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del 

Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono 

autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”, in casi eccezionali, previsti dal medesimo 

comma 1, opportunamente deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive 

non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla 

valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 

Il Collegio Docenti, nella seduta del 27 settembre 2021, ha approvato le seguenti deroghe ai fini della 

validità dell'anno scolastico le assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati (il certificato del medico dovrà riportare la 

dizione generica “gravi motivi di salute” e consegnato in segreteria entro sette giorni dal rientro a 

scuola altrimenti non sarà ritenuto valido); 

 terapie e/o cure programmate (il certificato del medico dovrà riportare la dizione generica “terapie 

e/o cure programmate” e consegnato in segreteria entro sette giorni dal rientro a scuola altrimenti 

non sarà ritenuto valido); 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

 partecipazione ad attività presso il Conservatorio di Musica (l’attestato di partecipazione del del 

Conservatorio dovrà riportare l’orario ed essere consegnato in segreteria entro sette giorni dal 

rientro a scuola altrimenti non sarà ritenuto valido); 

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

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

così come previsto dal DPR n.122 del 2009, e successivo Regolamento. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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