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Circolare n. 129 

 

Ai genitori 

Al personale docente 

Alla segreteria 

Agli atti 

 

Borgomanero 21/05/2021 

 

 
Oggetto: Validità dell’anno scolastico: deroga alla frequenza del monte ore previsto per il superamento 
dell’anno scolastico 2020/2021 
 
 Si informa che in data 20 maggio 2021 il Collegio Docenti ha deliberato, in deroga alla normativa 
vigente e in considerazione della pandemia da COVID-19, quanto segue: 

“Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, vista la pandemia da COVID-19, il Collegio Docenti delibera, 
in deroga a quanto previsto dall’art. 5 c.1 del D. Lgs. 62/2017, di prendere in considerazione specifiche 
situazioni dovute all’emergenza pandemica a condizione che in sede di scrutinio il Consiglio di Classe abbia 
sufficienti elementi per valutare i relativi i livelli di apprendimento raggiunto”. 

Tale deroga si aggiunge a quanto deliberato il 21/10/2020: caso certificato di Covid quarantena –
isolamento fiduciario e a quanto previsto dalla normativa (gravi motivi di salute adeguatamente 
documentati; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e 
agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.). Fra i «gravi motivi di salute adeguatamente 
documentati» si possono includere anche le disabilità certificate. 

Si invitano nell’occasione i coordinatori e i docenti prevalenti a verificare la frequenza degli alunni e 
a segnalare alla famiglia il superamento del monte ore (che per la Scuola Secondaria di Primo Grado 
corrisponde a 247,5 moduli e per la Scuola Primaria a 50 giorni). La famiglia, entro il 31 maggio 2021, 
presenterà la documentazione (certificati, dichiarazioni e ogni altro documento utile) per giustificare il 
superamento del limite di assenze al docente coordinatore di classe o docente prevalente. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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