ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA II
Via Dora Baltea, 1 – 10015 IVREA
tel. 0125/641088 fax 0125/44824
email: toic8ab00n@istruzione.it

Circolare n. 175
Ivrea, 7 aprile 2021
Ai docenti della Scuola Sec. di I grado
Agli alunni della Scuola Sec. di I grado
Ai genitori/tutori degli alunni della Scuola Sec. di I grado

Oggetto: Deroga al tetto massimo delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico per gli
alunni della Scuola Secondaria di I grado

Sulla base della normativa vigente, art. 5 del D.L. 62/17, ai fini della validità dell’anno scolastico, il
vincolo di frequenza è pari ad “almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. Si comunica
pertanto che il monte ore annuale e il limite massimo di assenze per assicurare la validità dell’anno
scolastico, ammissione alla classe successiva e all’esame di stato, è indicato nella circolare n. 108
che, per comodità di consultazione, viene allegata integralmente in coda alla presente comunicazione.
Il Collegio dei docenti, con delibera n. 42 del 23 febbraio 2021 ha individuato le deroghe dal limite
sopra citato, per i seguenti motivi:
- Motivi di salute documentati;
- Quarantene di ogni tipologia legate al Covid-19, compresi permessi per tamponi e vaccini;
- Partecipazione ad attività sportive di livello agonistico;
- Frequenza a Conservatorio di musica e Accademia di danza;
- Particolare svantaggio sociale e culturale per alunni a forte rischio di dispersione scolastica, per i
quali la perdita di uno o più anni scolastici potrebbe essere la causa dell’uscita da qualunque percorso
di istruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Battista
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO IVREA II
Via Dora Baltea, 1 – 10015 IVREA
tel. 0125/641088 fax 0125/44824
email: toic8ab00n@istruzione.it

Circolare n. 108
Ivrea 22/01/2020
Ai docenti della Scuola Sec. di I grado
Agli alunni della Scuola Sec. di I grado
Ai genitori/tutori degli alunni della Scuola Sec. di I grado

Oggetto: Frequenza scolastica e limite assenze nella scuola secondaria di primo grado.

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli
alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.
Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio
dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere
alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla
classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Secondo la normativa “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, … motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite … 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”.

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta
all’alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di
riferimento per ciascun corso in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza.
I Coordinatori verificheranno costantemente le assenze degli alunni per evitare situazioni a rischio e
per intervenire tempestivamente con le dovute segnalazioni alle famiglie degli alunni interessati.

In particolare si riporta di seguito il prospetto esplicativo ai fini dell’ammissione allo scrutinio
finale:
CLASSE

MONTE ORE
ANNUO

MONTE ORE
PERSONALIZZATO PER
GLI ALUNNI CHE NON
SI AVVALGONO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
O DI ATTIVITÀ
ALTERNATIVE

ORE MAX DI ASSENZA
PER AMMISSIONE
SCRUTINIO PER
ALUNNI CHE SI
AVVALGONO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA

ORE MAX ASSENZE
PER AMMISSIONE
SCRUTINO PER
ALUNNI CHE NON SI
AVVALGONO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
O DI ATTIVITÀ
ALTERNATIVE

Classi a tempo prolungato
Ivrea

1191

1158

298

290

Classi a tempo normale
Ivrea

1009

976

252.25

244

Classi a tempo prolungato
Montalto

1221

1188

305

297

Classi a tempo normale
Montalto

1006

973

252

243

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Battista
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

