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CIRCOLARE N. 333 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: VALIDITA’ dell’ANNO SCOLASTICO e CRITERI DI VALUTAZIONE PER 

GLI SCRUTINI FINALI a.s. 2020-21 

 

• VALIDITA’ dell’ANNO SCOLASTICO 

Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella: 

Numero ore 

settimanali 

Numero ore 

annuali 

Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi si avvale 

di IRC o attività alternativa) 

32 1056 264 

 

a) Deroghe al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi 

di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in 

ospedale), tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009). 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. 

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

• assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato 

dal medico curante; 

• assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con 

certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; 

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

• motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione 

dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo 
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famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della 

famiglia); 

• assenze per situazioni particolari manifestatamente  presentate al Coordinatore del il Consiglio di 

Classe, debitamente formalizzate, afferenti alle difficoltà riscontrate dalle famiglie in questo periodo 

pandemico e debitamente verbalizzate; 

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

(Nota MIUR 2056/11); 

• partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o 

coreutica (AFAM); 

• manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come 

protagonista; 

• entrate posticipate o uscite anticipate per: 

a) motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e 

lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado; 

b) terapie continuative per gravi patologie; 

c) analisi mediche; 

d) donazione di sangue; 

e) manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come 

protagonista; 

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. Il Consiglio di classe delibera nel merito 

con specifica delibera motivata. 

b) Deroghe al limite delle assenze come previste dall’O.M. 53/2021 per l’ammissione agli esami di 

Stato 

Solamente per gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato è 

ammessa la seguente deroga alla frequenza dei ¾ del monte ore personalizzato, a causa della particolare 

situazione epidemiologica che non ha consentito un regolare svolgimento dell'anno scolastico interrotto da 

continue quarantene disposte dall’autorità sanitaria: 

• il limite massimo di assenze consentito è pari al 30% del monte ore annuale. 

 

Ciascun Consiglio di classe, valutando caso per caso, ha facoltà di stabilire autonomamente se 

derogare al limite minimo di presenza anche in casi diversi, debitamente documentati, da quelli 

sopra elencati, purché per lo studente si verifichino in modo congiunto le seguenti due condizioni: 
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1. al mancato raggiungimento del limite di presenze hanno concorso gravi e comprovati motivi di 

forza maggiore, e lo studente, per l’intero a.s. ha dimostrato una presenza impegno costante e 

puntuale alle attività didattiche a distanza; 

2. la valutazione è comunque possibile, nonostante la discontinuità e/o scarsa permanenza nel 

rapporto educativo, anche considerando le attività didattiche svolte a distanza. 

Le motivazioni che impediscono di procedere alla fase valutativa e quelle che consentono di 

effettuarla in deroga devono sempre trovare riscontro nel verbale di scrutinio. 

 

• CRITERI DI VALUTAZIONE PER GLI SCRUTINI FINALI 

-Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del secondo ciclo di istruzione per le 

classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento il d.P.R. n. 122/2009 

specificando che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, 

con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. la valutazione degli apprendimenti e delle 

attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in 

presenza. 

Risulta comunque, quanto mai necessario che la valutazione degli studenti rifletta la complessità del 

processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 

Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento deve svolgersi 

in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e 

tenendo debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle 

situazioni determinate dalla già menzionata situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno 

scolastico. 

Ebbene, il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva 

gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore 

a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, inclusa 

Educazione Civica. Nello specifico, nel caso in cui il voto di profitto di tale insegnamento 

trasversale risulti 

inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del 

giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L’accertamento del recupero 

delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti 

che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto. 

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

casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 

14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza pandemica (Si rinvia, al riguardo alla Deliberazione assunta al Collegio Docenti” 
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Valutazione periodica e finale : Criteri Scrutini finali” del 18 maggio 2021 i cui elementi sono stati 

esposti in premessa della presente ).  
Per quel che concerne l’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme 

le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ed al 

necessario rinvio operato dall’art. 11 dell’OM n. 53/2021 sulla base di quanto indicato delle tabelle 

A, B e C di cui all’allegato A alla citato O.M. 

-Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 

grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017, come da deroga del Collegio Docenti che 

l’ Istituzione Scolastica ha valutato nella seduta del 18 maggio ( indicata anch’essa in premessa) 

rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi 

dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione 

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente  o da suo delegato. 
 

 

 

 

TIVOLI,  

                                                                                                                             

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                           Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                          Firma autografa omessa ai sensi 

                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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