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Ai Docenti 
Alle Famiglie degli alunni della Scuola primaria e 

secondaria 

Al Personale Ata A.A. della Segreteria Didattica 

p.c. Al DSGA 

All’Albo online 

Al Sito Web 

Alla Bacheca del Registro Elettronico 

 

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico 2020/2021 ai fini della valutazione finale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc 180,181;  

VISTO il D.lgs. 62/2017 “Valutazione e certificazione delle competenze”;  

VISTI i DD.MM. 741 e 742 del 3/03/2017 attuativi del D.lgs. 62/2017;  

VISTA la C.M. MIUR 1865 del 10/10/2017;  

CONSIDERATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al limite di assenza 

fissato dalla normativa vigente a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;   

VISTA la delibera del Collegio Docenti che ha stabilito con riferimento alla C.M. n. 20/2011 i seguenti criteri di 

deroga al limite di assenza normativamente previsto per la validità dell’anno scolastico:  

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati  

• Terapie e/o cure programmate   

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.   

• Motivi di famiglia legati a separazioni o a ricongiungimenti familiari 
Il Collegio dei docenti si riserva la possibilità di valutare eventuali ulteriori deroghe proposte dal singolo 
Consiglio di Classe.  

• Non essere incorso nella sanzione disciplinare che comporta l’esclusione dallo scrutinio finale o 
dall’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.   

• Solo per gli alunni della classe terza della secondaria di I grado: aver partecipato alle prove 

standardizzate nazionali (INVALSI).  

VISTI i percorsi di studio presenti in questo Istituto Comprensivo  
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DECRETA  

Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno i ¾ del 

monte ore annuale complessivo previsto dall’ordinamento.  

Le famiglie sono tenute a provvedere alla regolare frequenza degli alunni e a giustificare le assenze;   

la Scuola, attraverso i docenti, è tenuta ad informare periodicamente i genitori sulla quantità di assenze 

accumulate.  

 

  

                            Il Dirigente Scolastico  

                          Prof.ssa Patrizia Verde 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad 

esso connesse).  
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