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CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Collegio Docenti del 17 maggio 2021 

 

Il D.L. n. 62/2017, art. 6 e7, il D.M. 741/17 e 
l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 
specificano che l’ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo non può avvenire se non 
in presenza dei seguenti requisiti: 

• Aver frequentato almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal Collegio Docenti, anche con 
riferimento alle specifiche situazioni 
dovute all’emergenza epidemiologica. 

• Non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione 
all’Esame di Stato prevista dall’art. 4, 
commi 6 e 9bis, del DPR n. 249/1998. 

Verificati i suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, 
nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline, 
può deliberare a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo se in presenza di uno o 
più dei seguenti criteri definiti dal Collegio 
Docenti: 

 
 

• Insufficienze diffuse, tali da compromettere 
il regolare percorso. 

• Reiterata mancanza di puntualità nelle 
consegne richieste in didattica in presenza 
e/o in Didattica Digitale Integrata. 

• Progressivo peggioramento in corso d’anno. 

• Mancati impegno/frequenza nelle azioni di 
recupero attivate dall’istituzione scolastica 
in didattica in presenza e/o in Didattica 
Digitale Integrata. 

• Persistenza di lacune e carenze già segnalate 
nell’anno scolastico precedente. 

• Grado di maturazione personale non 
adeguato al percorso educativo e didattico. 
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