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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - STRALCIO 
 

DELIBERA N. 46 DEL 31/03/2021 
 

Il Collegio dei Docenti, convocato nei termini di legge, si è riunito in seduta plenaria il giorno 31/03/2021, alle ore 
16,30 e ha deliberato quanto segue: 

 
OMISSIS 

 
Validità anno scolastico Scuola Secondaria di 1° Grado: motivi di deroga al numero massimo di assenze per 
l’accesso agli scrutini finali 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e 
didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”; 
VISTO l’art. 2, comma 10, l’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono esplicitamente, come base di 
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste 
nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, 
VISTO l’art. 5 del D.Lvo n. 62/2017 avente oggetto la validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo 
grado; 
CONSIDERATO che il monte ore annuale personalizzato attivato per il corrente anno scolastico per la scuola 
secondaria di 1° grado è di: 

- 990 ore (30 ore settimanali x 33 settimane) per gli alunni che frequentano il tempo orario normale; 

- 1023 ore (31 ore settimanali x 33 settimane) per gli alunni che frequentano la disciplina opzionale; 

- 1056 ore (32 ore settimanali x 33 settimane) per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale; 
VISTO che le attività in DDI contribuiscono a determinare il monte ore annuale come quelle in presenza in base a 
quanto prescritto dal D.M. 89/2020 “Linee guida per la didattica digitale integrale” e al Piano per la didattica digitale 
integrata dell’Istituto Comprensivo Bernacchia, deliberato dal Collegio docenti nella seduta del giorno 11 settembre 
2020; 
VISTO che l’art. 14 c. 7 del DPR 122/09 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono individuare per casi 
eccezionali motivate e straordinarie deroghe al limite fissato e che tale competenza è attribuita dal Consiglio di 
Classe in base ai criteri generali fissati dal Collegio Docenti; 
VISTO che l’O.M. 52 del 3/3/2021, all’art. 2, stabilisce: “… gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria 
di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 
requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei 
docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica …” 

SENTITA la proposta della DS; 
all’unanimità, 

DELIBERA N. 46 

− il limite massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell’anno scolastico è di: 
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 248 ore, per gli alunni che frequentano il tempo orario normale; 
 256 ore, per gli alunni che frequentano il tempo orario normale e la disciplina opzionale; 
 264 ore, per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale  

− I criteri generali che legittimano la deroga che può essere concessa dal Consiglio di Classe al limite 
massimo delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell’anno scolastico sono: 
➢ assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente documentati da certificazioni mediche; 
➢ assenze per partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
➢ assenze per adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che limitano la 

frequenza in alcuni giorni dell’anno; 
➢ assenze degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 adeguatamente documentate; 
➢ assenze legate a calamità o disastri naturali; 
➢ assenze dovute a altri gravi motivi personali e di famiglia di particolare rilevanza a giudizio del consiglio 

di classe; 
➢ assenze legate all’emergenza sanitaria (presenza di sintomi parainfluenzali, quarantena/isolamento 

per COVID-19) 
➢ assenze durante la Didattica a Distanza per situazioni di grave disagio familiare o personale, ritenuto 

di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe 
➢ ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante purché 

debitamente motivato e documentato. 
 

Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente 
considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non 
sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

 

 
OMISSIS 

 
 
Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 18,30. 
 

 IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  
 (Ins. Vanda VIDONE)  (Prof.ssa Rosanna SCRASCIA) 

             

 
 
 
 

ATTESTATO DI CONFORMITA’  

Si attesta che il presente atto è conforme alla deliberazione n. 46 del 31/03/2021 depositato nel registro dei verbali 

del Collegio dei Docenti. 

 

 


		2021-04-14T08:27:04+0200




