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Circ. n. 50  

a.s. 2022-2023 

Sanluri, 30/11/2022 

 

Alla cortese attenzione delle famiglie 

degli alunni 

Ai docenti 

 

 

OGGETTO: Assenze per la valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado (limite 

massimo ore di assenza); validità dell’anno scolastico 2022-2023, scuola secondaria di primo grado 
 

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 ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; 

 

VISTO il D. Lgs 62/2017; 

 

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico; 

 

TENUTO CONTO 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 valutazione 

degli alunni della scuola primaria e secondaria e della validità dell’anno scolastico alla scuola secondaria, come da 

delibera n. 13 del Collegio Docenti del 09/09/2022 è definito nella seguente tabella: 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

N. ORE 

SETTIMANALI 

MONTE ORE 

ANNUALE 

NUMERO ORE 

MINIMO 

NUMERO ORE 

MASSIMO 

  DI PRESENZE 

75% 

DI ASSENZE 

25% 

28 (Tempo Normale) 924 693 
231 (pari a circa 

38 giorni di 

lezione) 

 
40 (Tempo Pieno) 1.320 990 

330 (pari a circa 

41 giorni di 

lezione) 

 

I Docenti di classe effettuano mensilmente il riscontro della presenza degli alunni e informano le famiglie qualora le 

stesse siano in numero eccessivo, prive di valida giustificazione. Se il numero delle assenze si configura come mancato 

assolvimento dell’obbligo di istruzione e/o evasione scolastica, vengono informati i Servizi Sociali e la Procura della 

Repubblica per i provvedimenti di competenza. 
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Secondaria di primo grado 

 

N. ORE 

SETTIMANALI 

 

MONTE ORE 

ANNUALE 

NUMERO ORE 

MINIMO 

NUMERO ORE 

MASSIMO 

DI PRESENZE 

75% 

DI ASSENZE 

25% 

30 (Tempo Normale) 990 743 
247 (pari   a
 circa 41 
giorni di lezione) 

33 (indirizzo musicale) 1089 817 
272 (pari   a

 circa 40 

giorni di lezione) 

 
 

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 30 ore 

 

Il monte ore annuale 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 743 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere 

scrutinato, pertanto non verrà ammesso alla classe successiva e/o all’esame conclusivo del Primo Ciclo. 

 

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 33 ore 

 

Il monte ore annuale è di 1089 ore (33 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 817 ore. Al di sotto di tale limite l’alunno non può essere 

scrutinato, pertanto non verrà ammesso alla classe successiva e/o all’esame conclusivo del Primo Ciclo. 

 

Si sottolinea che la frequenza alle 3 ore pomeridiane del tempo musicale, una volta che lo stesso viene scelto dalla 

famiglia, è obbligatoria e le assenze vengono conteggiate nel monte ore totale per la validità dell’anno scolastico. 

 

I Docenti coordinatori effettuano mensilmente il riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione 

alle famiglie. Qualora il numero delle assenze sia eccessivo e si configuri come mancato assolvimento dell’obbligo di 

istruzione e/o evasione scolastica, vengono informati i Servizi Sociali e la Procura della Repubblica per i provvedimenti 

di competenza. 

 

Il calcolo viene effettuato a partire dal 12 Settembre 2022 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 2022-2023) al 09 

Giugno 2023 (data di termine delle lezioni). 

 
Si sottolinea che:  

 

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

effettivamente accertate, qualora queste non rientrino in specifiche deroghe stabilite dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio di Istituto. 

Alla scuola secondaria di primo grado il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta 

l’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva nella scuola secondaria di 

primo grado. 

 

Verranno scorporati dal monte ore delle assenze i giorni opportunamente documentati che vengono di seguito indicati: 

 

-Assenze giustificate per gravi patologie e/o per terapie certificate 

 
-Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 

 

-Assenze per malattie contagiose, per Covid o altre malattie che comportino l’allontanamento dalla comunità scolastica 



- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia e/o per situazioni di particolare disagio/necessità familiare o 

personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe 

 

-Assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista che deve riportare 

l’esatta data di inizio e fine del periodo di malattia 

 
- Assenze per motivi sociali, su certificazione dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati 

 

-Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione sportiva di 

appartenenza riconosciuta dal CONI 

 

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

 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: 

 

- Entrate posticipate dopo 15 minuti dalla I ora - Uscite anticipate 

 
- Assenze per malattia senza certificato medico 

 

- Non frequenza a scuola in caso di non partecipazione al viaggio di istruzione 

 
Non sono computate come ore di assenza: 

 

- Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi..) 

 
- Partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi 

 

- Le entrate posticipate e le uscite anticipate disposte dalla scuola per motivi organizzativi o autorizzate dal DS 

 
- Le assenze per scioperi del personale docente. 

 

Si confida nella piena collaborazione delle famiglie affinché gli alunni frequentino la scuola con assiduità limitando al 

minimo indispensabile le assenze. 

 

Si raccomanda di giustificare sempre le assenze con tempestività. 

 

La Dirigente 

Prof.ssa Cinzia Fenu 


