
 

 

  

 
Al Personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni/e  

Primaria e Secondaria  

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito 

 

 

Oggetto: Validità anno scolastico 2021-22 per la valutazione degli alunni della scuola primaria e 

secondaria di I grado (limite massimo ore di assenza) 

 

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 comma 7 che recita “…ai fini della validità dell’anno 

scolastico, (…) per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di  almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; 

VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04.03.2011 che ha pari oggetto; 

VISTO il D. Lgs. n. 62 del 2017; 

VISTO il D.M. 741/2017; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 1865/2017; 

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico; 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti svoltosi il giorno 11 aprile 2022, che ha come oggetto i 

criteri di deroga al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico 2021/2022; 

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 assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale specifico di ciascun  

ordine di scuola, ai fini della validità dell’anno scolastico 2021/2022 è fissato secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 
Codice 

Autonomia n.109 
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PROSPETTO MONTE ORE ANNUO 

 

TEMPO SCUOLA NUMERO ORE 

SETTIMANALE 

MONTE ORE 

ANNUALE 

NUMERO ORE 

MINIMO DI 

PRESENZE 

RICHIESTE (75%) 

NUMERO ORE 

MASSIMO DI 

ASSENZE 

CONSENTITE (25%) 

PRIMARIA 27 

ORE – TEMPO 

NORMALE 

27 ORE 891 668 223 

PRIMARIA 30 

ORE – TEMPO 

PROLUNGATO 

30 ORE 990 743 247  

PRIMARIA 40 

ORE-TEMPO 

PIENO 

40 ORE 1320 990 330 

 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO-36 

ORE 

36 ORE 1188 891 297  

  

Il calcolo verrà comunque individualizzato in considerazione della situazione del singolo alunno,   

tenendo conto della richiesta di esonero dalla religione cattolica o di entrata posticipata/uscita anticipata 

concessa per tutto l’anno. 
Saranno sempre considerate le deroghe illustrate nella presente circolare. Il mancato conseguimento   delle ore 

minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. 

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che “le Istituzioni scolastiche possono stabilire, 

per casi eccezionali, (…) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate 

e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 

Il collegio dei docenti ha deliberato per una deroga del 25% del computo totale di ore per i seguenti motivi: 
 

 - salute /ricovero ospedaliero; 

 - disagio familiare; 

 - attività agonistica a livello nazionale/internazionale; 

 - provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

 - lutti; 

 - provenienza da altri Paesi in corso d’anno; 

 - rientro nel Paese di origine; 

 - disabilità; 

 - adesioni a confessioni religiose non cattoliche (legge 516/88 e legge 101/89); 

 - assenze concentrate nel primo periodo dell’anno scolastico; 

 - alunni ucraini temporaneamente accolti nel nostro Istituto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 


