
 
 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE IMPASTATO”  
Via Luigi Gastinelli n. 58 - 00132 Roma | C.F.: 97616400582 C.M.: RMIC8CR006 

Tel. 0622180417 E-mail PEO: rmic8cr006@istruzione.it PEC: rmic8cr006@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icgiuseppeimpastato.edu.it 

 

 

 

 
 

Decreto n. 1051 

Prot. n.: 10913         Roma, 15 Settembre 2021 

 

 

Ai Docenti della SSIG 

Alle Famiglie degli alunni della SSIG 

Al Personale Ata A.A. della Segreteria Didattica 

     p.c. Al DSGA 

 All’Albo online 

 Al Sito – Home page  

 Alla Bacheca del Registro Elettronico 

  

OGGETTO: Validità dell’anno scolastico 2021/2022 ai fini della valutazione finale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015, art. 1 cc 180,181; 

VISTO il D.lgs. 62/2017 “Valutazione e certificazione delle competenze”; 

VISTI i DD.MM. 741 e 742 del 3/03/2017 attuativi del D.lgs. 62/2017; 

VISTA la C.M. MIUR 1865 del 10/10/2017; 

CONSIDERATO che per casi eccezionali motivati e documentati, sono possibili deroghe al limite di 

assenza fissato dalla normativa vigente a condizione che queste non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni;  

VISTA la delibera n. 270 del Collegio Docenti dell’16/05/2018 che ha stabilito con riferimento alla 

C.M. n. 20/2011 i seguenti criteri di deroga al limite di assenza normativamente previsto per la validità 

dell’anno scolastico: 

• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati 

• Terapie e/o cure programmate 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I. 

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

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo 
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Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 

1987);  

VISTA la delibera n. 431 del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 che ha integrato i suddetti criteri 

con il seguente. 

• Motivi riconducibili al virus SARS-COV2 

VISTI i percorsi di studio presenti in questo Istituto Comprensivo 

DECRETA 

Per accedere in sede di scrutinio alla valutazione finale, lo studente deve aver frequentato per almeno i 

¾ del monte ore annuale complessivo previsto dall’ordinamento. 

In particolare i giorni di assenza consentiti perché lo studente possa essere valutato in sede di 

scrutinio finale sono: 43. 

Le famiglie sono tenute a provvedere alla regolare frequenza degli alunni e a giustificare le assenze;  

la Scuola, attraverso i docenti, è tenuta ad informare i genitori sulla quantità di assenze accumulate. 

Resta comunque facoltà del Consiglio di Classe valutare se un elevato numero di assenze, benché 

al di sotto del limite consentito, non pregiudichi, comunque, l’ammissione alla classe successiva o 

all’Esame di Stato degli alunni interessati. 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

             Daniela Monaco 

(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse). 
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