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Circ. n. 111 - 19/12/2022 

 
ALLE FAMIGLIE 
 AI DOCENTI A 
GLI ATTI - SITO WEB 

 

 

Oggetto: frequenza scolastica e limite massimo delle assenze alunni ai fini della 
validità dell’anno scolastico. 

 

Preme sottoporre all’attenzione delle famiglie degli alunni che, anche 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, concernente la validità dell’anno 

scolastico nella scuola secondaria di I°. 

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 ciascun 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 per ciascun corso 

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

 
 

 

CLASSI 

 
Ore settimanali 

  Ore annuali 

 (per almeno 33 sett.) 

Presenze 
richieste 
(75% totale) 

         Ore 

Assenze consentite 

(25% totale) 
Ore 

Tutte 30 990 742,5 247,5 

Alunni iscritti 

all’Indirizzo musicale 
32 1056 792 264 

 

I Docenti collaboreranno fattivamente con i Coordinatori di classe nell’intento comune di garantire 

agli alunni la massima correttezza e precisione nella registrazione e raccolta dei dati. 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA VAL DI SOLE - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - A85003C - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0012190/U del 20/12/2022 11:14V.4 - Cursus studiorum

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione.it
http://www.icvinci.edu.it/


 

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 Collegio dei docenti, nella seduta del 16.12.2022 – delibera n. 34, ha confermato, per l’anno scolastico 
2022/2023, le seguenti deroghe: 

 
1. gravi e documentati motivi di salute; 

2. terapie e/o cure programmate presso strutture pubbliche;  

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute  
dal C.O.N.I. e debitamente documentate; 

4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato                                      come 
giorno di riposo (legge 516/88 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del  7° giorno – 
Legge 101/89 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’unione delle comunità ebraiche italiane 
sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); 

5. rientro nel Paese d’origine per motivi legali; 

6. gravi motivi di famiglia e/o personali che devono essere comunicati preventivamente o al verificarsi 
della situazione e possono riguardare: 

- provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

- gravi patologie dei componenti del nucleo familiare o altre particolari situazioni che saranno 
sottoposte al Consiglio di classe e valutate dal Dirigente Scolastico. 

 

Si ricorda che vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella seguente casistica: 
     alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per 

periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi 
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per 
periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni 
ospedaliere e istruzione domiciliare).  

 - Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.  
 - Per gli alunni iscritti in corso d’anno, si calcolerà il monte ore minimo di frequenza (¾) facendo      
    riferimento al totale delle ore disponibili dal giorno dell’iscrizione al termine delle lezioni. 

 
 
Inoltre,   stabilito che la frequenza dei tre quarti                                  del monte ore personalizzato deve essere osservata anche 
dagli alunni con disabilità, il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo Vinci, al fine di conciliare il 
godimento e l’esercizio, in condizione di uguaglianza, dei fondamentali diritti alla salute e all’istruzione, 
in ossequio al principio dell’accomodamento ragionevole, ha stabilito che l’orario deve essere osservato per 
intero e che le entrate o uscite anticipate devono essere sempre registrate sul registro elettronico per essere 
giustificate. Ove, tuttavia, le assenze possano essere ricondotte ad una delle seguenti cause, potrà 
concedere, a posteriori, la motivata deroga al numero massimo di assenze consentite: 

- analisi mediche, terapie e/o cure, programmate e adeguatamente documentabili; 

- visite specialistiche (anche in day hospital o riferite a unità orarie). 
 

 
Si richiama, infine, l’attenzione delle famiglie della SSI° sul controllo sistematico del numero di assenze 
attraverso la consultazione del registro elettronico e soprattutto sulla delicata questione di richiedere 
sistematicamente l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata, poiché anche tali assenze verranno conteggiate 
ai fini della validità dell’anno scolastico.  

          Si raccomanda, pertanto, di limitare tali richieste ai soli casi di estrema e comprovata necessità. 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tamara Blasi 
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