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Validità dell’anno scolastico 2022/2023 per la valutazione degli alunni e deroghe 

 

1) il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, 
ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato nella seguente tabella: 

 

ORDINE DI 
STUDIO 

N. ORE 
SETTIMANALI 

MONTE ORE 
ANNUALE 

NUMERO ORE 
MINIMO DI 
PRESENZE 

NUMERO ORE 
MASSIMO DI 

ASSENZE 

SCUOLA 
SECONDARIA 

30h 990 h 743 h 
 

247,5 h 

 

 
Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva, tranne nei casi di deroghe 
motivate e straordinarie previste dai criteri deliberati dal Collegio docenti, anche in 
riferimento e specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica. 
Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dalla data di inizio delle lezioni sino all’8 giugno 
2022 (data di termine delle lezioni). 

 
2) Criteri di deroga a.s. 2022-23: 

 

L’art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” stabilisce che: “[…] Le istituzioni scolastiche 
stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di 
classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”  

 

● assenze per terapie e/o cure programmate 

● gravi motivi di famiglia prontamente documentati al rientro a scuola 

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I. 

● prontamente certificate al rientro a scuola. 

● assenze prolungate per disagio psicologico ed emotivo 

● assenza per isolamento causal COVID-19 

● assenza per  isolamento in caso di contatto positivo con convivente (familiare di 1° grado) 

 

Potrà essere concessa deroga dal limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio del 
consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. 
La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati 
agli atti della scuola. 
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