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Al personale Docente della Scuola Secondaria di 1^ grado 
Ai Signori Genitori degli Alunni della Scuola Secondaria di 1^ grado  

All’Assistente Amministrativa – area ALUNNI 
ALBO e SITO WEB  

 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: ASSENZE E VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (limite massimo ore di assenza)  
 
VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno 

scolastico […] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”;  

VISTA    la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 di pari oggetto;  
VISTO    il D. Lgs 62/2017;  
VISTE    le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;  
VISTI    i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;  
VISTA  la delibera n. 63 del Collegio dei Docenti del 30 novembre 2022 “Validità dell’anno scolastico: 

deroga al tempo scuola”;  
VISTA  la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2022 “Validità dell’anno scolastico: 

deroga al tempo scuola”;  
CONSIDERATO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte 

ore annuale delle lezioni; 

SI INFORMA 
che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 

validità dell’anno scolastico 2022-2023, è fissato nella seguente tabella: 
 

N. ore settimanali Monte ore annuali N. ore minimo di presenze 
(75%) 

N. ore massimo di assenze 
(25%) 

Indirizzo ordinale 30h 990 742 248 

Indirizzo musicale 32h 1056 792 264 
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Pertanto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10, visto 

il calendario scolastico e l’orario settimanale delle lezioni, per l’anno scolastico 2022/2023, il limite minimo 

di frequenza per i ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado è fissato in 742 ore di presenza per l’indirizzo 

ordinale, in 792 ore di presenza per l’indirizzo musicale; di contro, il limite massimo di assenza è di 248 ore  

per l’indirizzo ordinale, in 264 ore di assenza per l’indirizzo musicale 

Dal monte ore complessivo si devono sottrarre le ore per gli alunni che, non avvalendosi dell’IRC, hanno 

scelto e ottenuto l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

In caso di inserimento in corso d’anno degli alunni stranieri si procederà al calcolo personalizzato del monte 

ore.  

Per gli alunni DVA si farà riferimento a quanto stabilito dal piano educativo e si procederà a stilare, ove 

necessario, un monte ore personalizzato.  

Sono computate come ore di assenza:  

• ingresso in seconda ora;  

• uscite anticipate;  

• assenze per motivi di salute;  

• assenze per motivi familiari;  

• assenze collettive;  

• non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate. 

Non sono computate come ore di assenza:  

• la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti 

nel POF, attività di orientamento, etc..); 

• assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio 

elettorale, etc..). 

DEROGHE  

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non 

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

interessati.  

mailto:psic82000l@istruzione.it
mailto:psic82000L@pec.istruzione.it
http://www.mercantinifossombrone.edu.it/


 
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  
“F.lli Mercantini” 

Via Torricelli, 29 – 61034 FOSSOMBRONE (PU) –  C.F. 90020790417 – C.M. PSIC82000L   
Tel: 0721714376 – 0721742476   - 0721/715533  

Email: psic82000l@istruzione.it  --–     email PEC: psic82000L@pec.istruzione.it 
www.mercantinifossombrone.edu.it  

 

VALIDITÀ A.S. 2022/2023 3/3 

 

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

a) motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);  
b) motivi legati al COVID-19 (quarantena, isolamento fiduciario, altro legato all’emergenza);  
c) motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione 

dei genitori in coincidenza con l’assenza); 
d) gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado; 
e) per gli alunni immigrati: rientro nel paese d’origine per motivi legali e/o per ricongiungimento ai 

familiari; 
f) impegni sportivi su protocollo del MIUR e del CONI; 
g) impegni in campionati internazionali. 

 

Non rientrano nelle motivate deroghe i provvedimenti disciplinari. 

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la 

NON AMMISSIONE alla classe successiva  

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 12 settembre 2022 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 

2022-2023) al 9 giugno 2023 (data di termine delle lezioni).  

I DOCENTI 

I Docenti verificano periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire 

un’informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un 

rischio per la validità dell’anno scolastico.  

Avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenza 

irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle 

famiglie l’andamento della frequenza scolastica. 

I GENITORI 

I Genitori verificano la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.  

Si confida nella piena collaborazione di tutti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Antonella TOMA 

(firmato digitalmente) 
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