
 

 

Prot. n. 4341 del 10/05/2021 

Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di I grado 

Ai Docenti della Scuola secondaria di I grado 

Ai collaboratori del DS 

Alle FF.SS.  

Atti sede – sito web 

 

Oggetto: assenze e validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni. 

Si comunica alle famiglie e agli alunni che, per l’anno scolastico in corso, trovano applicazione per 

gli studenti di tutte le classi di Scuola Secondaria di primo grado le disposizioni sulla validità dell’anno 

scolastico indicate dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017, recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 

1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e dalla C.M. n. 20/2011. 

Tali disposizioni prevedono che “…ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello 

relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 

È opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la Scuola Secondaria di 

primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale, definito dal D.P.R. n. 89 del 20 marzo 

2009, in particolare dall’art. 5, commi 1 e 3, che cita testualmente: “L’orario annuale obbligatorio 

delle lezioni nella Scuola Secondaria di I grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore 

settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli 

insegnamenti di materie letterarie”. 

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta 

all’alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di 

riferimento in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza.  

 

 



I – II – III classe scuola 

secondaria I grado 

Monte ore annuale N. massimo di assenze 

in ore 

N. massimo di assenze 

in giorni  

classi a 30 ore 

settimanali 

30 ore a settimana x 

33 settimane di scuola 

: 990 ore  

247  41  

 

Si rammenta che anche le uscite anticipate e le entrate posticipate entrano nel computo delle ore 

di assenza.  

Con la CM n.20/2011 il MIUR segnala inoltre, come previsto anche nel DPR n.122/2009, che “il 

mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

finale”. 

I docenti collaboreranno fattivamente e serenamente con i Coordinatori di classe nell’intento 

comune di garantire la massima correttezza e precisione nella registrazione e raccolta dei dati. I 

Coordinatori avranno cura di comunicare tempestivamente al DS i nominativi degli alunni che 

stanno per superare la soglia massima consentita di assenze; il DS avviserà prontamente le 

famiglie.  

Si comunica, altresì, che la normativa prevede la possibilità che “le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, … motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite … per 

assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati”. 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      

F.to   Dott.ssa Tiziana D’ERRICO  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N.39/93 

 


