
 

 

 

 

 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori delle Alunne e degli Alunni della Scuola Secondaria di I Grado 

Al sito web 

 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: Regolamento assenze e validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione finale –  Scuola 

Secondaria di I Grado: integrazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

TENUTO CONTO di quanto stabilito nel Regolamento sulle assenze e la validità dell’anno scolastico nella 

Scuola Secondaria di I grado approvato nella seduta del 28/09/2021 con delibera n. 27; 

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID-19 che ha 

caratterizzato l’anno scolastico 2021/2022;  

CONSIDERATO che l’OM 64 del 14/03/2022 sull’esame conclusivo del I ciclo di istruzione, e in particolare 

l’art. 2 c. 1 lett. a), indica di considerare nella previsione di motivate deroghe alla validità dell’a. s. 2021/22 

anche le specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica; 

 

COMUNICA 

 

come deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 17/05/2022 (delibera n. 41), l’integrazione 

delle deroghe già definite nel Regolamento con le seguenti ulteriori deroghe straordinarie, adeguatamente 

documentate:  

 

 assenze per sospetto o accertato caso di SARS-CoV-2 (quarantena con sorveglianza attiva o isolamento 

fiduciario)  

 assenze dovute a motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto (es. problemi di connettività in alcune 

aree del territorio, indisponibilità momentanea di strumentazioni informatiche etc)  

 assenze connesse a particolari situazioni di disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio 

di Classe.  

 

Limitatamente all’anno scolastico 2021/2022, pertanto, le deroghe connesse alla pandemia da 

COVID-19 stabilite dal Collegio dei docenti consentiranno ulteriori valutazioni in merito alla prerogativa 

assegnata al Consiglio di Classe di esprimersi per la validità dell’anno scolastico, ferma restando la 

necessaria presenza di sufficienti elementi per valutare, in sede di scrutinio finale, i livelli di apprendimento 

raggiunti dall’alunna/o.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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