
 

CIRCOLARE N. 70 

Al Personale Docente 

Agli Studenti ed ai loro Genitori 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web 

 

OGGETTO: CM n. 20 del 04/03/2011 esplicativa degli artt. 2 e 14 del D.P.R. n. 122/2009 e 
del D. Lgs n. 59/2004 art. 11. Assenze e validità dell’anno scolastico ai fini 
della valutazione finale degli alunni. 

 

Si comunica ai Docenti, agli Alunni ed alle loro Famiglie che la C.M. in oggetto fornisce 

indicazioni finalizzate alla corretta applicazione del Regolamento sulla valutazione degli alunni per 

quanto riguarda l’incidenza delle assenze ai fini della validità dell’anno scolastico (calcolato su 33 

settimane di lezione) e della conseguente ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato.  

La normativa vigente prevede che “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la 

valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado” (art. 5 del D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62). 

Non vengono considerate ore di assenza, come da C.M. del MIUR n. 20 del 4/3/2011 e 

come da delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, quelle dovute a: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate; 
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; 
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 
Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti 
tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 
febbraio 1987). 

• alunni con BES; 
• alunni del centro «Navacita» di Naso; 
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• assenze dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale (nota 
Miur 22190 del 29/10/2019) quando si assentano per far visita ai propri familiari in carcere; 

• assenze degli alunni quando si assentano per seguire lezioni al Conservatorio musicale; 
• assenze per problemi legati al servizio degli scuolabus; 
• assenze per la quarantena legata all’emergenza coronavirus; 
• assenze dovute alla condizione di fragilità; 
• assenze per gli alunni che non hanno la possibilità di frequentare il Centro «Navacita» di 

Naso; 
• assenze per motivi alimentari; 
• assenze, valutate dal DS e dagli organi collegiali (Consigli di classe/interclasse/intersezione 

e/o Collegio dei docenti) sulla base di specifiche situazioni soggettive non ricadenti in 
nessuna delle situazioni precedenti. 

 

Sono considerate come ore di assenza, secondo il numero delle ore giornaliere di lezione: 

• assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione, visite guidate e 
attività organizzate in orario curricolare; 

 

• assenze collettive; 

• entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e 
autorizzate sul libretto delle assenze dal DS o dai suoi Collaboratori. 
 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 

Si fa presente che ogni giorno di assenza dalle lezioni comporta per gli alunni un danno sulla 

preparazione complessiva ai fini di un buon esito dell’anno scolastico. 

La tabella sottostante riassume in forma numerica l’orario annuale personalizzato per ciascuna 

classe della Scuola Secondaria di I grado e il limite minimo di ore di presenza richiesto per 

l’ammissione allo scrutinio finale e all’esame di Stato. 

 

Classi Ore 
settimanali 

Monte 
ore 

annuale 

Monte ore 
annuale 

personalizzato 

Limite minimo di 
frequenza 

obbligatoria (3/4) 

Limite 
massimo di 

assenze 
consentite 

(1/4) 

Tutte le classi 
della Scuola 

Secondaria di 
I Grado 

Classi a 30 ore 
settimanali 990 999 749,25 ore 249,75ore 

Classi a 36 ore 
settimanali 1188 1192 894 ore 298 ore 

Classi a 40 ore 
settimanali  1320 1326 994,5 ore 331,5 ore 

 

Le Famiglie e i Docenti sono tenuti a verificare eventuali irregolarità e a segnalarle.    



Per la Scuola primaria non è stabilita una frequenza minima. L’equipe di classe stabilisce, 

caso per caso, se la valutazione globale dell’alunno possa consentirne il passaggio alla classe 

successiva. 

I Docenti della Scuola Secondaria di I grado comunicheranno ai Genitori il contenuto della 

presente circolare nei modi consueti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Addamo 

 
 

 
 


