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        Ai docenti e ai genitori 

Sito Web 

 

OGGETTO: validità dell’anno scolastico 2020/2021 per la valutazione degli alunni nella Scuola Primaria, Secondaria di 

1° grado (Limite massimo delle ore di assenza). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. 62/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 2065 del 2.03.2011; 

VISTA la circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.03.2011; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017; 

VISTO il documento “La valutazione” deliberato dal Collegio dei Docenti del 18.11.2020; 

VISTI i percorsi di studio di questo istituto scolastico; 

CONSIDERATO che tra i criteri per l’ammissione alla classe successiva, alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° 
grado e all’Esame di Stato, è stabilita la frequenza minima in base al monte ore annuale delle lezioni diversificato per 
ciascun ordine di scuola; 

CONSIDERATO che per la scuola Secondaria di 1° grado, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 62/2017 le istituzioni 
scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio dei Docenti, motivate deroghe al suddetto limite, per i casi 
eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di Classe sufficienti 
elementi per procedere alla valutazione; 

CONSIDERATO che per la Scuola Primaria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D. Lgs. 62/2017, i docenti della classe, con 
decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati 
da specifica motivazione 

INFORMA 

Che il limite massimo di ore di assenze consentito, nel quadro dell’orario annuale specifico di ciascun ordine di scuola, 

ai fini della validità dell’anno scolastico 2020/2021 è fissato secondo la seguente tabella: 

SCUOLA N. ORE 

SETTIMANALI 

MONTE ORE 

ANNUALE 

N. MINIMO DI ORE DI 

PRESENZE 

N. MASSIMO DI ORE DI 

ASSENZA 

 

PRIMARIA 

 

 

27 

 

891 

 

668  (75%) 

223  (25%) 

(pari a 51 giorni di scuola) 

 

40 

 

1320 

 

990 (75%) 

330 (25%) 

(pari a 51 giorni di scuola) 

 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

 

30 

 

990 

 

743 (75%) 

247 (25%) 

(pari a 51 giorni di lezione) 
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Scuola Primaria 

Tempo scuola 27 ore 

 Il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali di lezione moltiplicate per 33 settimane 
di scuola); 

 Il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno scolastico, pari a 3/4 del suddetto 
orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 668 ore, pertanto al di sotto di tale limite l’alunno non 
può essere ammesso alla classe successiva; 

 Il limite massimo di assenze, pari a 1/4 del monte ore annuale è di 223 ore (pari a 51 giorni di lezione); 

 In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 
e la non ammissione alla classe successiva. 

Tempo scuola 40 ore 

 Il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 1320 ore (40 ore settimanali di lezione moltiplicate per 33 
settimane di scuola); 

 Il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno scolastico, pari a 3/4 del suddetto 
orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 990 ore, pertanto al di sotto di tale limite l’alunno non 
può essere ammesso alla classe successiva; 

 Il limite massimo di assenze, pari a 1/4 del monte ore annuale è di 330 ore (pari a 51 giorni di lezione); 

 In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 
e la non ammissione alla classe successiva. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 Il monte ore annuale per tutti gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali di lezione moltiplicate per 33 settimane 
di scuola); 

 Il minimo delle ore di presenza a scuola da assicurare per la validità dell’anno scolastico, pari a 3/4 del suddetto 
orario annuale personalizzato obbligatorio, ammonta a 743 ore, pertanto al di sotto di tale limite l’alunno non 
può essere ammesso alla classe successiva; 

 Il limite massimo di assenze, pari a 1/4 del monte ore annuale è di 247 ore (pari a 51 giorni di lezione); 

 In sintesi: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale 
e la non ammissione alla classe successiva. 
 

I docenti effettuano la verifica periodica della presenza degli alunni per la rendicontazione delle assenze di ogni alunno 

in modo da poter fornire l’informazione preventiva alle famiglie quando la quantità di assenze accumulate rappresenta 

un rischio per la validità dell’anno scolastico. 

Per la Scuola Secondaria di 1° grado costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori anche la possibilità che questi 

ultimi hanno di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul registro elettronico. 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 22 settembre 2020 per la scuola Secondaria e per la Scuola 

Primaria, data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 al 12 giugno 2021, data di termine delle lezioni; al 

numero massimo di giorni di assenza sono previste DEROGHE per MALATTIA certificata ed ESIGENZE di FAMIGLIA 

debitamente motivate e giustificate per iscritto. 

La nota MIUR Prot. n. 2065 del 02.03.2011 sancisce il principio derogatorio per lo SVOLGIMENTO DI PRATICA SPORTIVA 

AGONISTICA, nel limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui. Tale deroga si basa “sulla generale 

valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti”. 

                                             

                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Giovanni Ibba 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
Dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

  

 


