
  

 

 

 

Validità dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado e nei Licei 
Deroghe al requisito di frequenza 

 
 

VISTO    l’art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017 avente in oggetto la Validità dell'anno scolastico nella scuola 

secondaria di primo grado e nel quale si prevede che “ai fini della validità dell'anno scolastico, 

per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di   

primo   grado […]. 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”. 

 

VISTO    l’art. 14, comma 7 del d.P.R. n. 122/2009 che recita quanto segue: per procedere alla 

valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista 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.  

 

CONSIDERATA  la nota MI n. 699 del 06/05/2021 avente quale oggetto “Valutazione periodica e finale nelle 

classi intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione” nella quale si esplicita che per procedere 

alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.  

 
 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa aa.ss. 2019-2022 del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 
di Cagliari  

 
 

il COLLEGIO DOCENTI nella seduta del 20 maggio 2021 
 
 

ha deliberato i seguenti criteri di deroga al requisito di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 

 

 

 



  

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati  

• terapie e/o cure programmate  

• motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (comprese situazioni legate alla pandemia 

e alla didattica a distanza) 
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

 

Licei 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati  

• terapie e/o cure programmate  

• donazioni di sangue  

• motivi personali e/o di famiglia adeguatamente documentati (comprese situazioni legate alla pandemia 

e alla didattica a distanza) 
• attività e impegni musicali legati al Conservatorio di Musica di Cagliari al quale lo/la studente/essa 

risulta iscritto/a 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  

• per le sole classi quinte: assenze debitamente certificate, dovute a attività̀ di orientamento 

universitario e/o preparazione ai test di accesso alle facoltà̀ a numero chiuso 

La documentazione finalizzata alla giustificazione di tali assenze deve essere presentata all’ufficio alunni con 
congruo anticipo rispetto alla data dello scrutinio. 
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