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Integrazione PTOF 2019-2022 come aggiornato nell’a.s. 2020-2021 § 3.6  Validità dell'anno scolastico e relative 

deroghe Scuola secondaria di I Grado classi intermedie (Nota M.I. Prot.699 del 06/05/2021 ad oggetto 

“Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione “) 

VISTO l’art.5, comma 1 del D. Lgs. 62/2017 per il quale  “ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”; 

VISTO il § 3.6  Validità dell'anno scolastico e relative deroghe del PTOF 2019-2022 come aggiornato nell’a.s. 2020-2021; 

VISTA la Nota M.I. Prot.699 del 06/05/2021 ad oggetto “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo 

di istruzione” laddove per le scuole del primo ciclo si afferma che “per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 5 del decreto 

legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”, 

VISTA la delibera n. 34 del 12/05/2021 del Collegio Docenti ad oggetto “Integrazione PTOF 2019-2022 come aggiornato 

nell’a.s. 2020-2021 § 3.6  Validità dell'anno scolastico e relative deroghe Scuola secondaria di I Grado classi intermedie (Nota M.I. Prot.699 

del 06/05/2021 ad oggetto “Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione “),  

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 
delibera 

n. 64/20-21 

l’integrazione del  § 3.6 “Validità dell'anno scolastico e relative deroghe” del PTOF 2019-2022 come aggiornato nell’a.s. 2020-

2021 con le seguenti deroghe strettamente connesse all’emergenza epidemiologica: 

1. Difficoltà oggettive di alcune famiglie nel garantire un collegamento regolare dei propri figli alla piattaforma 
d’istituto, attribuibile al sovraccarico della rete internet domestica e/o alla scarsa potenza del segnale durante i 
periodi di Didattica Digitale Integrata disposti dalle  competenti Autorità locali, regionali e nazionali. Prima delle 
operazioni di scrutinio, le famiglie interessate produrranno e invieranno alla scuola un’autocertificazione a 
giustifica di tali assenze per ragioni di ordine tecnico  

2. in caso di assenze legate all’accertamento da positività da COVID, ovvero da quarantena perché contatto stretto 
con un positivo al COVID o ancora perché lui/lei stesso positivo/a al COVID queste saranno “scorporate” dal 
monte ore in forza del certificato rilasciato dalle autorità sanitarie che hanno assunto detti provvedimenti 


