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OGGETTO: VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 E NUMERO 

MASSIMO DI ASSENZE  

Si comunica ai genitori degli alunni che ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta, 

come da normativa,  la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato.  

Pertanto gli alunni devono aver frequentato almeno 128 giorni di scuola ai fini della 

validità dell’a.s. (n. max. assenze 43 giorni). In caso contrario il consiglio di classe dispone 

l’ esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’ESAME 

DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE.  

Il collegio docenti con delibera n. 6 in base al DPR 122/09  ha stabilito i seguenti criteri di 

deroga:  
- gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati,  

-disagio sociale adeguatamente documentato 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

- svolgimento di attività sportiva con federazioni nazionali,  

 -misure di contenimento dell’emergenza Covid disposte dal dipartimento di                    

  prevenzione della ASL. 

Si raccomanda ai genitori di limitare alle situazioni strettamente necessarie e inderogabili 

anche le entrate posticipate e le uscite anticipate degli alunni. Fatti salvi i casi disposti 

dalla scuola per motivi organizzativi, assemblee sindacali e scioperi o il caso di alunni che 

non si avvalgono dell’IRC e hanno richiesto l’entrata posticipata o l’uscita anticipata.  

Per tutti gli altri casi le entrate e uscite fuori orario verranno considerate come mancata 

frequenza nel computo del monte ore annuale.  

I coordinatori di classe informeranno prontamente le famiglie nel caso le assenze si 

avvicinino al numero massimo consentito.  

 

La dirigente scolastica 

Prof. Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  
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