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Prot.n.1295/C27      Carolei, 25 Settembre 2020  

 
Ai sigg. Genitori 
Agli alunni 
Ai sigg. Docenti 
Al sito istituzionale 

    Loro sedi 
 
 
 
OGGETTO: assenze degli alunni e validità dell’anno scolastico 2020/21 

 

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. Le istituzioni scolastiche 
possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a suddetto limite.”; 

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

Visto il D. Lgs 62/2017 art. 5; 

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; 

Tenuto conto della particolare situazione epidemiologica globale che può comportare un 
maggior numero di assenze nel corrente anno scolastico; 

Tenuto conto del trasferimento di alcune classi dalle precedenti sedi scolastiche per chiusura 
temporanea di alcuni edifici per i lavori di adeguamento sismico; 

Considerate le richieste di chiarimenti da parte dei genitori sulla validità dell’anno scolastico 
in relazione al numero di assenze del proprio/i figlio/i; 

Vista la deliberazione del collegio dei docenti del 18/09/2020;  

SI INFORMA 

che il limite massimo di ore di assenza consentito, è fissato per la scuola primaria e secondaria 
di primo grado nel 25% del monte ore di ciascuna classe, calcolato in base al numero di ore 
di frequenza degli alunni.  

Detto limite è derogato nei seguenti casi, che non vengono quindi inserite nel computo delle 
assenze: 

− assenze per gravi motivi di salute adeguatamente certificati; 
− limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio o ad esigenze 

legate a progetti di integrazione sociale; 
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− assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi 
sociali, sociosanitari, etc; 

− gravi motivi familiari certificati; 
− partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 
− adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato come giorno di riposo; 

− assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore, anche legati 
all’impossibilità di frequenza per sintomi legati alla prevenzione da Covid, per esigenze 
di quarantena o per situazioni di studente “fragile” in tutti i casi opportunamente 
documentati o certificati. 

 

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. 

In caso di lieve superamento del limite massimo consentito di assenze ed in presenza di 
elementi sufficienti da parte del consiglio di classe per procedere alla valutazione, l’alunno 
può comunque essere ammesso allo scrutinio finale. 

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di 
uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze 
effettivamente accertate. 

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, 
pertanto, i docenti coordinatori avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente 
Scolastico le notizie circa eventuali frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi 
posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l’andamento della frequenza 
scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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