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Oggetto: Validità dell’anno scolastico - deroghe 

Ai genitori ed alunni 

Ai coordinatori di classe 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

p.c. Ai docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

Alla sezione Bacheca ARGO 

Al sito istituzionale 

LORO SEDI 

 

Si comunica a tutti i genitori che, ai fini della validità dell’anno scolastico, all’alunno è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, vale a dire su 990h 

(distribuite su 33 settimane) il limite massimo di ore di assenze consentito è di 248h, superato il quale 

l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. 

La normativa prevede alcune deroghe al suddetto limite, così definite: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati o certificati; 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate e comprovate da documentazione 

(es. separazione dei genitori); 

 Lutto di parente stretto (1° grado); 

 Trasferimento famiglia e/o altro; 

 Provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

 Gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 

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

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

del settimo Giorno; L. 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) 

Tali motivate deroghe, in casi eccezionali, sono 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 coordinatore di classe ha il compito di mantenere un costante dialogo 

con le famiglie al fine di prevenire casi limite. 

 

La presente circolare va notificata, in casi particolari, alle famiglie in occasione di incontri in 

presenza per comunicazione di scarso profitto e/o numero eccessivo di assenze e l’avvenuta 

notifica va inserita nel fascicolo dell’alunno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rosanna LAGNA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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