
Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo Melicucco 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado 

Via Roma n. 11  - 89020 – Melicucco  (RC) -  +390966/930038 

C.F. 82002860805 – Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFOUZE 
 

Codice mecc.:  RCIC84900N - : RCIC84900N@istruzione.it - PEC: rcic84900n@pec.istruzione.it -  www.icsmelicucco.edu.it 

 
Circolare n. 85/2021 

Ai docenti della Scuola Primaria 
Ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado  

Ai genitori 
 All’Albo on-line  

Al sito web  
 

OGGETTO: VALIDITA’ 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 4-3-2011 di pari oggetto;  

Visto il D. lgs 62/2017;  

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: 

Scuola N. ore 
settimanali 

Monte ore annuale Numero ore minimo di 
presenze 

Numero ore massimo di 
assenze 

PRIMARIA 27 h 891 h 668 h 223 
Pari a circa 50 giorni di 
lezione 

SECONDARIA DI I 
GRADO 30 h 

990 h 743 h 247 
(Pari a circa 48 giorni di 
lezione) 

Scuola primaria: 

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 668 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 ad ¼ del monte ore annuale, cioè 223 ore (Pari a 50 giorni di 

lezione).  

Le uniche deroghe consentite sono quelle deliberate nel Collegio dei docenti del 25/03/2021, e qui di 

seguito elencate: 

 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 (quarantena COVID) 

 assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (da documentare) 

 assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista  
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 assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica 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 
 assenze dovute a impossibilità connesse alla pandemia (per es.: impossibilità a connettersi nella 

DaD/DDI) 
 assenze per terapie certificate. 

Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l’articolazione oraria 
individuale, così come prevista in sede di GLH operativo.  
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 SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza, in mancanza di una ipotesi 

derogativa, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.  

 

Scuola Secondaria I grado:  

tempo scuola 30 ore Il monte ore annuale per gli alunni 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 ammesso alla classe successiva. 

Le uniche deroghe consentite sono quelle approvate nel Collegio dei docenti del 25/03/2021 (vedasi 

l’elenco sopra riportato). 

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

(pari a 48 giorni di lezione). Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, 

con l’articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLH operativo. 

 

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle 

assenze: a tal fine il docente prevalente/coordinatore di classe verificherà 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.  

Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la 

situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.  

Si allega, pertanto, la scheda per la segnalazione degli alunni inadempienti, che deve essere compilata e 

consegnata entro giorno 3 Maggio 2021 alle ore 10.00 al Responsabile di plesso, che avrà poi cura di 

inoltrare tempestivamente il tutto alla Segreteria didattica. 

 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 24.09.2020 (data di inizio delle lezioni dell’a.s. 2020- 

2021) al 12 giugno 2021 (data di termine delle lezioni).  

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta L’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e 

la NON AMMISSIONE alla classe successiva. 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maria Tigani 
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SCHEDA SEGNALAZIONE ALUNNI di 

  Scuola Primaria 

  Scuola Secondaria di 1° Grado 

 Mese di __________________________ 

 (Da riconsegnare compilata al Responsabile di plesso)  

 

N. Cognome e nome Classe 
sez. 

Disagio 
socioeconomico 
 (Sì / No / Non 
rilevato) 

Frequenza 
scolastica 
(Discontinua / 
Scarsa) 

Giorni di 
assenza 
rilevati 

Ingressi in 
ritardo/Uscite 
anticipate 
(Più di cinque eventi in 
un mese 

Già segnalato ai 
Servizi Sociali 
 (Sì / No) 

 Già 
segnalato al 
Tribunale 
dei Minori 
(Sì / No) 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

Firma Docenti 

 _______________  

_______________  

_______________ 

 ________________ 


