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Al Personale Docente 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 e della Scuola Secondaria di I grado 

Al DSGA 

ATTI/Sito web 

 

 

Oggetto: assenze e validità anno scolastico 2020-2021 (deroga al limite massimo ore di 

assenza) 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 59 del 2004; 

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 4/03/2011 di pari oggetto, la quale dispone 

che le Istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono 

definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per 

determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e 

obbligatorio; 

VISTO il D. Lgs 62/2017; 

VISTE le Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 

agosto 2020; VISTO il DPCM 7 settembre 2020; 

VISTA la nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020; 

VISTA l’O.M. n. 52 del 03 marzo 2021, per gli Esami di Stato nel primo ciclo d’istruzione per 

l’a.s. 2020-2021; 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto Comprensivo; 

VISTA la delibera n.77del Collegio docenti del 18 maggio 2021; 

 

 

SI COMUNICA 

 
il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’anno scolastico 2020-2021: 

    

SCUOLA n. ore 

settimana

li 

Monte ore 

annuale 

n. ore minimo di 

presenze 75% 

n. ore massimo 

di assenze 25% 

Primaria 27 (TN) 891 668 223 

Secondaria 30 (TN) 990 742 248 

Secondaria 36 (TP) 118 891 297 
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Le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della 

percentuale delle presenze effettivamente accertate. 

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo 

scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva. 

 

LIMITE ASSENZE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Considerato che le assenze durante la DDI rientrano nel conteggio complessivo delle ore di 

assenza degli studenti, come da Regolamento di Istituto, esse rientreranno nel computo del 25% 

delle ore di assenza dell'intero anno scolastico. 

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE 

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire deroghe al limite 

massimo delle assenze in casi eccezionali. 

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai Genitori al docente coordinatore di classe, 

per l’opportuna valutazione in sede di Consiglio. (utilizzare il format allegato). 

Per l’ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono pregiudicare il 

raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati, né la valutazione 

del rendimento. 

Nel rispetto della normativa vigente e in considerazione del perdurare dell’emergenza 

epidemiologica, che ha comportato: 

⮚ l’attivazione della DDI per periodi prolungati con un conseguente riadattamento per le 

Famiglie e per la Scuola dell’organizzazione delle attività didattiche; 

⮚ disagi e problematiche familiare di carattere socio-economico e psicologico per alunni e 

famiglie. 

 

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono ridefiniti come di seguito: 

 

▪ Gravi motivi di famiglia (lutto di parenti stretti o trasferimento della famiglia); 

▪ Malattie certificate e documentate; 

▪ Terapie e/o cure programmate; 

▪ Partecipazione a gare sportive (CONI); 

▪ Comprovate situazioni di disagio familiare e socio – culturale; 

▪ Eccezionali eventi atmosferici o geofisici non prevedibili; 

▪ Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di 

privazione della libertà personale; 

▪ Limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio; 

▪ Assenze per quarantena obbligatoria o per isolamento volontario (documentate); 

▪ Gravi problematiche nella connessione in caso di DDI; 

▪ Gravi problematiche familiari che giustificano l’impossibilità della connessione degli 

alunni in DDI; 

▪ Mancata presenza a scuola per motivazioni gravi di carattere psicologico dell’alunno 

e/o della famiglia legate all’emergenza COVID. 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 
                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente  

                                                                                                                               secondo il CAD e normativa connessa 
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