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Prot. n. 69/V.3                                                                                                             Saronno, 10 gennaio 2020 

   

Ai docenti 

   Ai genitori degli alunni  

 Agli Studenti 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni - D.Lgs 62/2017. Seconda 

comunicazione. 

 

Visto il numero ancora elevato di assenze da parte di alcuni alunni di questo Istituto, come già indicato 

nella precedente comunicazione del  23/09/2019, si ricorda che, in applicazione della normativa di cui 

all’oggetto e in riferimento al D.P.R. 89/2009, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere 

alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato.  

Si ricorda che la normativa  prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Le deroghe al suddetto limite minimo di presenza previste per casi eccezionali, certi e documentati 

sono di seguito riportate: 

1. Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2. Terapie e/o cure programmate; 

3. Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
C.O.N.I.; 

4. 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); 

5. Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti 

minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei minori 

o dai servizi sociali; 

6. Per gli alunni stranieri: rientro nella terra di origine per rinnovo permesso di soggiorno; 

7. Esigenze specifiche connesse allo status di rifugiato; 

8. Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate riguardo ai 

quali i consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi. 
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Affinché le suindicate deroghe possano avere applicazione, la relativa documentazione deve essere 

prodotta in tempo utile. 

 

Si evidenzia che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato. 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di 

classe. 

Le famiglie sono pertanto invitate a voler limitare le assenze dei propri figli dalla frequenza delle lezioni 

ai casi succitati o a situazioni di oggettiva importanza. I genitori della Scuola Secondaria di I grado sono  

pregati di controllare sistematicamente le comunicazioni sul libretto , nonché a provvedere 

tempestivamente alla giustificazione delle eventuali assenze. 

 

 

  

 

ll Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Edina Furlan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


