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Mandatoriccio, 15/03/2021 
 

 

 

 

 
Circolare interna n. 84 

Ai Docenti dell’I.C. Mandatoriccio 

Ai Sigg. Genitori 

Al sito web/Atti 

 

 

OGGETTO: assenze e validità anno scolastico 2020-2021 per la valutazione degli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria di I 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 4/03/2011 di pari oggetto; 

VISTO       il D. Lgs 62/2017; 

VISTO  il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo di 

Mandatoriccio; 

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 2020-2021, è fissato nella seguente 

tabella: 

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
mailto:csic849003@pec.istruzione.it


SCUOLA N. ORE 

SETTIMANALI 

MONTE 

ORE 

ANNUALE 

NUMERO 

ORE 

MINIMO 

DI 

PRESENZE 

75% 

NUMERO 

ORE 

MASSIMO 

DI ASSENZE 

25% 

 

PRIMARIA 

27 (Tempo Normale) 891 669 222 (pari a 50 

giorni di lezione) 

40 (Tempo Pieno) 1320 990 330 (pari a 41 
giorni di lezione) 

 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

 

30 (Tempo Normale) 

 

990 

 

742 

 

247,5 (pari a 49 

giorni di lezione) 

 

38 (Tempo Prolungato) 

 

1254 

 

940 

314 (pari a 39 

giorni di lezione) 

 

SCUOLA PRIMARIA: 
 Tempo Scuola 27 ore (Tempo Normale):  

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni con orario di 27 ore settimanali è di 891 ore (27 ore 

settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). 

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 669 ore. 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 a ¼ del monte ore annuale, cioè 222 ore (pari a 50 giorni di lezione). 
 

 Tempo Scuola 40 ore (Tempo Pieno)  

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni con orario di 40 ore settimanali è di 1320 ore (40 ore 

settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). 

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 990 ore. 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 a ¼ del monte ore annuale, cioè 330 ore (pari a 50 giorni di lezione). 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 

 Tempo scuola 30 ore (Tempo Normale):  

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni con orario di 30 ore settimanali è di 990 ore (30 ore 

settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). 

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore. Al di sotto di tale limite 

l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o all’esame conclusivo del Primo Ciclo. Il 

limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 247,5 ore 

(pari a 49 giorni di lezione). 
 

 Tempo scuola 38 ore (Tempo ):  

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni con orario di 38 ore settimanali è di 1254 ore (38 ore 

settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola). 

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è pari a ¾ del 

suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 940 ore. 

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a ¼ del monte ore annuale, cioè 314 

ore (pari a 39 giorni di lezione). 



IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. 

 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 24 Settembre 2020 (data di inizio delle lezioni 

dell’A.S. 2020-2021) al 12 Giugno 2021 (data di termine delle lezioni). 

 

I Docenti Coordinatori di Classe effettueranno un riscontro della presenza degli alunni per la 

successiva rendicontazione delle assenze corredate dalle relative giustifiche, vista la prossimità 

della fine dell’anno scolastico. 

 

LIMITE ASSENZE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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, fatta eccezione di serie giustificazioni, legate ad esempio ai problemi di 

connessione dei quali va informato tempestivamente il docente, e che devono essere risolti in 

brevissimo tempo. 

 

DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE DELIBERATE DAGLI ORGANI 

COLLEGIALI: 

a) motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 

continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un 

giorno); 

b) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione 

dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare 

entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia); 

c) alunni nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione personalizzati, tenuto conto 

del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e professioni – art 

45) e dei vari protocolli di intesa MIUR-Opera Nomadi succedutisi negli anni al fine di contrastare il 

fenomeno dell’abbandono scolastico, della dispersione scolastica e del ritardo didattico per i minori 

ROM/SINTI e CAMMINATI. 

d) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore. 

 
Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del 

Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato, comporta la non validità dell’anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame finale. 

 
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 sua famiglia perché sia loro possibile avere 

aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. I docenti, pertanto, avranno cura di 

comunicare tempestivamente alla Dirigente Scolastica le notizie circa eventuali frequenze 

irregolari di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare 

alle famiglie l’andamento della frequenza scolastica. 
 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 
Il presente documento è firmato digitalmente ai 

sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme 

ad esso connesse. 



 


