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                                                                                           AI SIGG.RI DOCENTI  

ALLA DOCENTE RESPONSABILE PATTI ANGELA 

                                                                                           ALL’UTENZA TUTTA  

SEDE  

          ALBO WEB  

 

 

OGGETTO: Validità a.s. 2018/19 – Alunni Scuola Secondaria I Grado. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il D.lgs 59/2011 art. 11 

Visto il DPR n° 122/2009 secondo il quale “la somma di tutte le assenze deve collocarsi nel limite  

          del 25%  del monte ore personalizzato”; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 26/11/2012 relativa a “Validità dell’anno scolastico ai  

          fini della  valutazione finale”; 
VISTA la delibera del 10/09/2018 n. 11 del Collegio dei Docenti, che ha definito per il corrente a.s. la quota  

 Oraria annuale obbligatoria per la validità del corrente a.s. ai fini dell’ammissione allo scrutinio     

           Finale  degli alunni  di Scuola Sec. I. Grado “ G. Martino”, stabilendo e quantificando altresì le  

            motivate deroghe. 

PUBBLICA 

 

In data  odierna il Regolamento concernente i parametri e le quote di assenze da computare ai fini della 

validità del corrente a.s. 2018/19 per gli alunni di scuola sec. I Grado, come di seguito esplicitato: 

 

- E’ ammessa   una deroga fino al 33% del numero totale per assenze debitamente 

documentate, nonché una ulteriore deroga anche oltre tale limite del 33% nei casi di 

patologie debitamente certificate da strutture sanitarie autorizzate e/o medici abilitati, fermo 

restando che comunque tali assenze non devono pregiudicare la possibilità di valutare 

l’alunno. 

- Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: • 

Entrate fuori orario • Uscite in anticipo • Assenze saltuarie per malattia non certificate • 

Assenze per motivi familiari/personali • Astensione dalle lezioni (scioperi) • Non frequenza 

in caso di non partecipazione a viaggi di istruzione o a visite guidate • Non partecipazione 

alle attività organizzate in ore curriculari comprese le ore strumento musicale. 

- Non sono computate come ore di assenza: • Partecipazione ad attività organizzate dalla 

scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal 

Consiglio di Classe) • Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es: 
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certificazione di lingua straniera) • Assenza in attività didattiche non curriculari/facoltative • 

Assenze per malattia e/o pediculosi e parassiti certificate dal medico  e/o da struttura 

sanitaria autorizzata • Festività ebraiche e musulmane • Casi di sostegno grave • 

Vaccinazioni calendarizzate dall’ASP. Assenze dalle ore di RC degli alunni esonerati. 

 

 

- I docenti coordinatori di classe comunicheranno mensilmente al Referente per la dispersione 

scolastica le assenze degli alunni per evitare la non ammissione degli stessi, per 

superamento dei limiti previsti.  Prima delle operazioni di scrutinio finale il docente 

coordinatore di ogni classe consegnerà al Referente della Dispersione scolastica l’elenco 

degli alunni per i quali le numerose assenze mettono a rischio la validità dell’anno 

scolastico, al fine di analizzare per tempo i casi in cui è possibile applicare le deroghe che 

consentono l’ammissione alla classe successiva o agli esami di stato.   

- I parametri orari per la validità del corrente a.s. 2018/19 sono come segue definiti: 

 

 

201 gg  

Ore di lezioni annuali 

 

Ore annuali utili per la validità 

dell’anno scolastico (25%) 
Ore annuali utili per la validità 

dell’anno scolastico (33%) 

Classi a 30 ore  

(6h sett.) 
1198 898 803 

Classi a 32 ore 

(6,4h sett.) 
1286 964 862 

 

Ore Annuali Ore Assenze 25% Giorni Ore Assenze 33% Giorni 

1198 300 50 395 66 

1286   322 54 424                  71 

 

I sigg. ri genitori, tutori ed affidatari, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale e responsabili 

dell’assolvimento dell’obbligo scolastico dei minori, sono invitati a vigilare sulla regolarità della frequenza 

scolastica degli stessi. 

 

 

 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Dott.ssa Giuseppina Broccio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 
D.lgs n.39/93 

 


