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Martina Franca, 2 settembre 2019 
 

Oggetto: Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione finale degli alunni 
 

Il DPR 122/2009, art. 7, ha introdotto un vincolo importante per la frequenza scolastica degli alunni. Sulla base della 
normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico, il vincolo di frequenza è pari ad “almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato”. 

Sono computate come ore di assenza anche: 

• Entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione; 
• Uscite anticipate. 

La Circolare n. 20 del 2011 invita le istituzioni scolastiche a calcolare il monte ore annuale per ogni classe, il limite minimo 
delle ore di presenza da assicurare per la validità dell’anno scolastico e a comunicare a studenti e famiglie le deroghe a tale 
limite previste dal collegio docenti. 

 

 
Tempo scuola 

Monte ore 
annuale 

Limite massimo di assenze consentite 
(1/4) 

Tempo normale (30 h settimanali) 990 ore 247,5 ore 

Tempo pieno (40 ore settimanali) 1320 ore 330 ore 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica né di attività alternative a tale insegnamento, il 
monte ore annuale è decurtato di 33 ore  nella secondaria 1°gr e di 66 nella primaria (pertanto, il tetto massimo di assenze è 
per questi alunni pari a 214,5 ore nel tempo normale s. secondaria, a ore 181.5 nella primaria;nel tempo pieno n.264,). 

Il collegio docenti ha potere di derogare dal limite sopra citato nei casi di: 
 

1. Gravi motivi di salute documentati e accertati. 
2. Gravi motivi di famiglia accertati. 
3. Iscrizione tardiva dovuta a motivi gravi e accertati. 
4. Impegni sportivi agonistici. 

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dell'indicazione generale e delle condizioni di deroga suindicate, se il 
singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe, 
impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

 
I docenti avranno cura di far trascrivere dagli alunni sul diario la seguente comunicazione e verificarne la firma per presa 
visione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Maria BLONDA) 




