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Circ n. 175 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado 

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1°grado 

 Al sito web 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Limite assenze ai fini della validità dell’a. s. 2021/2022 per gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1°grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D. Lgs 62/2017, e in particolare l’art 5 c. 1 che sancisce “Ai fini della validita' 

dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado”, e l’art 5 c.2 che sancisce “Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con 

delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi 

eccezionali, congruamente documentati, purchè la frequenza effettuata 

fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla 

valutazione”; 

VISTI   i percorsi di studio di questa Istituzione Scolastica; 

CONSIDERATO  che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere preso in 

esame il monte ore annuale delle lezioni; 

COMUNICA 

che il limite massimo di ore di assenza consentito agli studenti della Scuola Secondaria di 1°grado, 

nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico 2021/2022, è 

fissato nella seguente tabella: 

N. ORE  

settimanali 

Monte ORE  

annuale 

 

Numero ORE  

minimo di presenze 

Numero ORE 

massimo di assenze 

 

30 

 

990 

 

743 

247 

(Pari a 41 giorni di 

lezione) 

 

Il monte ore annuale per gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di 

scuola). 

Al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico, il minimo delle ore di presenza a scuola deve 

essere pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di 
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sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva o all’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo. 

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 247 

ore (Pari a 41 giorni di lezione). 

I Docenti effettuano un puntuale riscontro giornaliero sulla presenza degli alunni per la successiva 

rendicontazione delle assenze, il coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di 

assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un’informazione preventiva alle famiglie quando la 

quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico.  

Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità di verificare la situazione relativa 

alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 13 Settembre 2021 (data di inizio delle lezioni 

dell’A.S. 2021-2022) al 08 Giugno 2022 (data di termine delle lezioni). 

Considerato che le assenze durante la DDI rientrano nel conteggio complessivo delle ore di assenza 

degli studenti, si ricorda che anche queste rientreranno nella soglia del 25% delle ore di assenza 

dell'intero anno scolastico. 

Le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel 

calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in 

specifiche deroghe stabilite con delibera dal Collegio dei Docenti. 

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini 

intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla rispettiva famiglia perché sia loro 

possibile avere conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. I docenti avranno cura di 

comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenze irregolari di 

alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie 

l’andamento della frequenza scolastica, soprattutto quando questa si configura come sospetta 

evasione dell’obbligo scolastico. 

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo scrutinio 

finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. 

Deroghe al limite della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato 

necessarie ai fini della validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado 

Sussistono delle deroghe al limite di frequenza, deliberate dal Collegio docenti, in virtù delle quali le 

assenze possono essere scomputate dal monte ore delle assenze effettuate. 

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.L. 62 del 13/04/2017 il Collegio dei Docenti ha deliberato, in data 

27 ottobre 2021, le seguenti deroghe, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa: 

● gravi motivi di salute e/o ricoveri ospedalieri adeguatamente documentati; 

● terapie e/o cure programmate e documentabili; 

● gravi e documentati motivi di famiglia, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare e 

trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei minori o dai 

servizi sociali; 
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● per gli alunni stranieri, periodi di permanenza nel paese di origine; 

● partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

La documentazione e/o i certificati medici devono essere consegnati entro 10 gg dal rientro a scuola 

dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili, la famiglia deve darne 

preventiva comunicazione scritta alla scuola. 

Il Consiglio di classe dovrà possedere sufficienti elementi per poter procedere alla valutazione.  

Ai sensi dell’ art. 5 comma 3 del D.L. N° 62 del 13/04/2017, nel caso in cui non sia possibile procedere 

alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla 

classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. 

 

Si confida nella piena collaborazione di tutti 

Vaprio d’Adda, 31 gennaio 2022 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Giusi Ditroia 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 

 

mailto:miic8b3004@istruzione.it
mailto:MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsdiazvaprio.edu.it/

