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Circolare n. 54 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al sito web 

Oggetto: Limite assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Si ricorda che, ai fini della validità dell’anno  scolastico,  per  procedere  alla  valutazione  finale  

di  ciascun  alunno,  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, ai sensi del 

D.P.R.122/2009 e della C.M. 20/2011. 

Pertanto si precisa il numero massimo di assenze consentite nell’anno scolastico, incluse le entrate 

e le uscite fuori orario, ai fini dell’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo della 

scuola secondaria di I grado, di seguito specificato: 
ASSENZE ALUNNI – CRITERI DEROGA AL MONTE ORE A.S. 22/23 

DPR n. 122 del 22/6/2009 art. 14 

 

“AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO …PER POTER PROCEDERE ALLA 

VALUTAZIONE FINALE DI CIASCUN STUDENTE, E’ RICHIESTA LA FREQUENZA DI ALMENO TRE 

QUARTI DELL’ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO” 

 

CIRCOLARE MIUR N. 20 PROT. 1483 DEL 4/3/2011 

 

DLGS 62/2017 

 

Gli alunni dovranno frequentare il 75% delle ore di lezione. Ai sensi del DLGS 59/2004, e successive 

modificazioni, “le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite" opportunamente 

deliberate dal Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale del ciclo. Tali circostanze sono debitamente accertate dal consiglio di classe e verbalizzate. Il docente 

coordinatore monitora il numero delle assenze degli alunni in modo da rendere INFORMAZIONE 

PREVENTIVA ALLE FAMIGLIE SE L’ESITO DELL’ANNO SCOLASTICO E’ A RISCHIO. 

COSTITUISCE INFORMATIVA AI GENITORI L’ACCESSO DEGLI STESSI ALLE FUNZIONI DEL 

REGISTRO ELETTRONICO. 

NELLE ORE DI ASSENZA SI COMPUTANO ANCHE QUELLE EFFETTUATE IN DDI, I RITARDI, GLI 

INGRESSI POSTICIPATI E LE USCITE ANTICIPATE. 

 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

Tempo scuola 30 ore. Il monte ore annule per gli 

alunni  è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 

33 settimane di scuola). Il minimo delle ore in presenza 

a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico 

 

 

 

742 ore 
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è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato 

obbligatorio 

 

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI POSSONO 

FARE 248 ORE DI ASSENZA PARI A 41 GIORNI DI 

LEZIONE (DI 6 ORE) 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

Tempo scuola 40 ore. Il monte ore annule per gli 

alunni  è di 1320 ore (40 ore settimanali moltiplicate 

per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore in 

presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno 

scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale 

personalizzato obbligatorio 

 

 

 

 

 

990 ore 

SCUOLA  SECONDARIA I GRADO 

 

Tempo scuola 30 ore. Il monte ore annule per gli 

alunni  è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 

33 settimane di scuola). Il minimo delle ore in presenza 

a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico 

è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato 

obbligatorio 

 

 

 

 

742 ore 

SCUOLA  SECONDARIA I GRADO 

 

Tempo scuola 36 ore. Il monte ore annule per gli 

alunni  è di 1188 ore (36 ore settimanali moltiplicate 

per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore in 

presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno 

scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale 

personalizzato obbligatorio 

 

 

 

 

 

891 ore 

SCUOLA  SECONDARIA I GRADO 

 

Tempo scuola 40 ore. Il monte ore annule per gli 

alunni  è di 1320 ore (40 ore settimanali moltiplicate 

per 33 settimane di scuola). Il minimo delle ore in 

presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno 

scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale 

personalizzato obbligatorio 

 

 

 

 

 

990 ore 

DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI, CERTI E DOCUMENTATI 

 

 Assenze giustificate per gravi patologie 

 Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 

 Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 

medicina di comunità 

 Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia 

 Assenze per malattia con certificazione medico di famiglia 

 Assenze per motivi “sociali” dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati 

 Assenze per uscite anticipate attività sportiva agonistica Associazione Sportiva Coni 

 Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza 

 Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di 

classe 

 Assenze per terapie mediche certificate. 

 

Roma, 14/11/2022 

 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993          


