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CIRCOLARE N. 026 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria I grado 

Tutti i plessi 

Sito Web 

 

 
 Oggetto: Validità dell’anno scolastico 2021/2022 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;  

VISTE Le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;  

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;  

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo “Quintino Di Vona” di 

Cassano d’Adda;  

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;  

VISTA la delibera n.° 11 del C.d.D. del 20/09/2021; 

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 2021-2022, è il seguente: 

 

SCUOLA N. ore 

settimanali 

Monte ore 

annuale 

Numero ore 

minimo di 

presenze 75% 

Numero ore 

massimo di 

assenze 25% 

PRIMARIA 

 

 

 

 

 

27 h (Tempo 

modulare) 

 

 

891 h 

 

668 h 

 

223 h (pari circa a 

45 giorni di 

lezione) 
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PRIMARIA  

40h (Tempo 

prolungato) 

 

 

1320 h 

 

990 h 

 

330 h (pari a circa 

41 giorni di 

lezione) 

 

SECONDARIA  

30 h 

 

990 h 

 

743 h 

 

247 h (pari a circa 

41 giorni di 

lezione) 

 

 

I docenti sono tenuti a verificare 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. 

 

DEROGHE al limite delle assenze deliberate dal Collegio dei Docenti del 20/09/2021. 

 

a) Assenze documentabili per gravi motivi di salute comportanti ricovero ospedaliero, degenze, 

terapie e/o cure programmate e/o comunque riferibili a gravi patologie;  

b) Assenze continuative o ricorrenti per gravi motivi di salute che impediscono la frequenza 

scolastica (Le une e le altre assenze vanno certificate dal medico curante). 

c) assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, 

sociosanitari etc; 

d)  gravi motivi familiari documentati;  

e) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

f) frequenza di corsi di propedeutica musicale o di formazione di base presso il Conservatorio 

opportunamente documentata; 

g) 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 ricorda che le richieste da parte delle famiglie di 

ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze 

effettivamente accertate. 

 
 
 

   Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Miceli 
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