Capaccio Paestum, 8 gennaio 2018
Ai Signori Docenti di Scuola Secondaria di I
grado dell'Istituto Comprensivo“ Capaccio
Paestum”
LORO SEDI
− Ai Signori Genitori degli Alunni di Scuola
Secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo
di “ Capaccio Paestum”
− Agli ATTI
− All'ALBO del Sito Web
OGGETTO: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella Scuola Secondaria di primo
grado – D.Lgs 62/2017 e C.M. 1865/2017.
Con riferimento all’oggetto (D.Lgs 62/2017 e C.M. 1865/2017) nonché a quanto disposto nel “Regolamento
di Istituto sul numero massimo di ore di assenza consentite ai fini della validità legale dell’anno scolastico e sulle
modalità di giustifica di assenze, ritardi ed uscite anticipate degli alunni” si rappresenta che nulla è innovato per
l’accertamento della validità dell'anno scolastico per le alunne e gli alunni frequentanti la scuola secondaria
di primo grado. Pertanto ai fini della validità dell’anno scolastico 2017/2018 e dell’ammissione allo
scrutinio di valutazione finale, ciascun alunno non dovrà superare il numero massimo di ore di assenza
indicato nel seguente quadro riassuntivo:
Monte ore annuale di lezione A.S.
2017/2018

Numero massimo di ore di assenza
consentite

(calcolato su 201 giorni previsti di lezione)

(pari al 25% dell’intero orario annuale)

Secondaria I grado
(indirizzo ordinario)

1005

251

Secondaria I grado
(indirizzo musicale)

1072

268

Ordine di scuola

Per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore
annuale, sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che esse non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati.
• Le deroghe a tale limite, previste dall’art. 7 del succitato “Regolamento di Istituto sul numero massimo di
ore di assenza” riguardano:
- Motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente e day
hospital) purché tempestivamente documentati con apposita certificazione medica. Tutte le
motivazioni, infatti, devono essere presentate al rientro o al massimo entro i sette giorni successivi.
Non saranno prese in considerazione, ai fini della deroga, certificazioni o attestazioni mediche
presentate alla scuola in ritardo rispetto alla tempistica appena indicata.

-

Motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione di separazione
dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo
famigliare entro il II grado; rientro nel paese di origine per seri e documentati motivi; trasferimento
della famiglia).
- Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I. (Nota MIUR Prot. n. 2065 del 2 marzo 2011 - Direzione Generale per lo studente,
l’integrazione, la partecipazione e la comunicazione).
- 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 delle intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Le richieste di deroga con le motivazioni devono essere preventivamente o tempestivamente documentate.
L’accoglimento della deroga deve essere deliberato dal Consiglio di classe e verbalizzato in sede di
scrutinio.
Esse saranno concesse nel limite massimo del 40% del monte ore annuale di lezione, pertanto il numero
massimo di assenze consentite con deroga per l’a.s. in corso risulta dal seguente prospetto:
Monte ore annuale di lezione
A.S. 2017/2018

Numero massimo di ore di assenza
consentite con deroga

(calcolato su 201 giorni previsti di lezione)

(pari al 40% dell’intero orario annuale)

Secondaria I grado
(indirizzo ordinario)

1005

402

Secondaria I grado
(indirizzo musicale)

1072

428

Ordine di scuola

Superata tale percentuale, sarà prerogativa del Consiglio di classe valutare se escludere l’alunno dallo
scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva o all’esame finale conclusivo del I
ciclo di istruzione o, viceversa, ammetterlo comunque a fronte di circostanze particolari, come gravi disagi
familiari o motivi di salute psico-fisica soprattutto se, per quanto riguarda il profitto, appare evidente che
l’alunno, nonostante il gran numero di assenze, risulti palesemente idoneo all’ammissione alla classe
successiva o all’esame finale conclusivo del I ciclo di istruzione. Qualunque decisione in merito a quanto
appena enunciato dovrà essere, in ogni caso, documentata e motivata.
Per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni consiste nell’orario
complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
In conclusione, assumendo come monte ore annuale di riferimento quello curricolare e obbligatorio della
nostra scuola, ai fini della validità dell’anno scolastico 2017/2018 e della conseguente ammissione allo
scrutinio di valutazione finale ciascun alunno di scuola secondaria di I grado non dovrà superare il numero
massimo di ore di assenza, senza deroga o con deroga, indicato nella seguente tabella:
Ordine di scuola

Monte ore annuale di lezione
Numero massimo di ore di
Numero massimo di ore di
A.S. 2017/2018
assenza consentite senza deroga assenza consentite con deroga
(calcolato su 201 giorni previsti di
lezione)

(pari al 25% dell’intero
orario annuale)

(pari al 40% dell’intero
orario annuale)

Secondaria I grado
(indirizzo ordinario)

1005

251

402

Secondaria I grado
(indirizzo musicale)

1072

268

428
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