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DEROGHE AL LIMITE DEI TRE QUARTI DI FREQUENZA DELL’ORARIO ANNUALE 

AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Delibera numero 3 del Collegio docenti del 11/05/2021 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Richiamato l’art.5 commi 1 e 2 del D.lgs. 62/2017 che così recita: 

1. Ai fini della validita' dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola 

secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 

personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio 

di classe. 

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto 

limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di 

classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 

 

Richiamato l’art. 2 comma 1 dell’O.M. 52 del 03/03/2021 che così recita: 

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono 

ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 

scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, 

anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

 

Richiamati il d.p.r. 89/2009 e il d.p.r. 275/99; 

 

a maggioranza delibera di approvare, per la scuola secondaria di primo grado, le seguenti deroghe al limite dei 

tre quarti di frequenza dell’orario annuale ai fini della validità dell’anno scolastico: 

 

• Assenze per gravi patologie da documentare con certificazione medica; 

• Assenze per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti da documentare con certificazione 

medica; 

• Assenze per terapie certificate da documentare; 

• Assenze per malattie contagiose (es: quarantena o isolamento per Covid), con allontanamento 

dalla comunità scolastica sancito e documentato dal servizio nazionale sanitario ; 

• Assenze per motivi sociali, con certificazione dettagliata dei servizi sociali che hanno in carico gli 

alunni interessati; 

• Assenze giustificate (anche solo uscite anticipate) relative ad attività sportive certificate 

dall’Associazione sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; 

 

Si premette che in ogni caso potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a 

giudizio del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati 
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