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Com. Int. n. 144       Cardano al Campo, 29 – 11- 2018 
 

Ai docenti 

Ai genitori 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

Al sito WEB 

 

OGGETTO: validità anno scolastico 2018-19 per la valutazione degli alunni della scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado (limite massimo ore di assenza) 

Visto il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…]ai fini della validità dell’anno scolastico 

[…] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato”;  

Vista la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 di pari oggetto;  

Visto il D. lgs 62/2017;  

Visti i percorsi di studio di questo Istituto scolastico;  

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore 

annuale delle lezioni; 

SI INFORMA 

che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 

validità dell’anno scolastico 2018-19, è fissato nella seguente tabella: 

SCUOLA 

PRIMARIA 

n. ore settimanali monte ore annuale numero minimo di 

presenze in ore (75% 

del monte ore) 

numero massimo di 

assenze in ore (25 

% del monte ore) 

Classi 1^ 40 1355 1016 339 (pari a 42 giorni 

di lezione) 

Classi 2^, 3^, 4^, 5^ 40 1356 1017 339 (pari a 42 giorni 

di lezione) 

 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

n. ore settimanali monte ore annuale numero minimo di 

presenze in ore (75% 

del monte ore) 

numero massimo di 

assenze in ore (25 

% del monte ore) 

Classi 1^ 30 1025 769 256 ( pari a 43 giorni 

di lezione) 

Classi 2^, 3^ 30 1026 770 256 ( pari a 43 giorni 

di lezione) 
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Scuola Primaria: tempo scuola 40 ore 

 Il monte ore annuale degli alunni è di 1355 per le classi 1^ e di 1356 ore per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^  

( calcolo in base al calendario scolastico – Consiglio d’Istituto del 22 maggio 2018 - delibera n.172).  

 Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a 3/4 del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 1016 ore per le classi 1^ e 1017 ore per 

le classi 2^, 3^, 4^ e 5^. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. 

 Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad 1/4 del monte ore annuale, cioè 339 ore 

( pari a 42 giorni di lezione). 

 

Scuola Secondaria I° grado: tempo scuola 30 ore 

 Il monte ore annuale degli alunni è di 1025 ore per le classi 1^ e di 1026 ore per le classi 2^ e 3^ 

 ( calcolo in base al calendario scolastico – Consiglio d’Istituto del 22 maggio 2018 - delibera n.172).  

 Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a 3/4 del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 769 ore per le classi 1^ e 770 ore per le 

classi 2^ e 3^. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva. 

 Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad 1/4 del monte ore annuale, cioè 256 ore 

(pari a 43 giorni di lezione). 

 

 

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: 

il docente prevalente/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 che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle 

assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.  

 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12-09-2018 (data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2018-

19) al 07-06-2019 (data di termine delle lezioni). 

 

La Circolare Ministeriale n.20 del 4 marzo 2011 e la delibera al punto 4 del Collegio dei Docenti del 28 

novembre 2018 prevede delle deroghe per i seguenti motivi: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 Gravi motivi familiari adeguatamente documentati. 

 Terapie e/o cure programmate; 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 

 

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

finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva. 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Fausta Zibetti 


