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      Ai genitori degli studenti della classe ____ sez. 

_____ 
Oggetto: validità giuridica dell’anno scolastico Scuola Secondaria di I Grado 

Il Decreto Legislativo 59/2004 ha introdotto per la scuola secondaria di I grado il limite minimo di 

frequenza ai fini della validità giuridica dell’anno scolastico, nella misura dei 3/4 dell’orario annuale 

personalizzato, norma confermata dall’art. 5 del D.lgs. 62/2017. 

Gli ordinamenti vigenti per il grado scolastico in oggetto prevedono un monte orario annuale di 990 ore 

per i corsi standard; 1056 per quelli ad Indirizzo Musicale; pertanto sono ammesse non più 248 ore di 

assenze nel primo caso, non più di 264 ore nel secondo. 

La Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 indica le deroghe a tale limite. L’organo scolastico 

competente a deliberare in materia è il Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti dell’IC 2 Ceccano nella seduta del 9 settembre 2022 (delibera n. 24) ha stabilito le 

seguenti deroghe in casi eccezionali: 

o Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

o Assenze per terapie e cure programmate; 

o Donazioni di sangue; 

o Partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

o Giorno di riposo contemplato dalle varie confessioni religiose 

o Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di 

studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal 

tribunale dei minori o dai servizi sociali; 

o Assenze connesse alla pandemia da Sars-Cov-2 debitamente documentate 

La documentazione, in busta chiusa se contiene la diagnosi, va consegnata entro 5 giorni dal rientro al/alla 

coordinatore/trice per procedere alla decurtazione.  

 

Ceccano, Lì        Il/La coordinatore/trice 

 

 

Noi sottoscritti, (madre)_________________________________ e 

(padre)________________________, genitori dell’alunno/a _________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. _____ Plesso Centrale dell’IC 2 Ceccano (Fr), dichiariamo di aver letto 

quanto riportato nella comunicazione avente per oggetto “Validità giuridica dell’anno scolastico scuola 

secondaria di I grado” 

Luogo e data        Firme 

 

 
In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:   

I_ sottoscritt_ padre/madre, dichiara di avere effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del 

DPR n. 445/2000, DICHIARA che  _l_ padre/madre é a conoscenza ed acconsente alla presente richiesta di uscita autonoma 

dell’alunno da scuola.  

Data_______________________________    Firma 

 

(Da riconsegnare al/alla coordinatore/trice di classe entro 5 giorni) 
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