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AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 

SCUOLA PRIMARIA E SSIG  
E P.C. AL DSGA  

BACHECA R.E. ARGO/ SITO WEB 

ATTI 

A.S. 2021/2022 
CIRC. INTERNA N. 8 

 
OGGETTO: VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO E DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE A.S.2021/22 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14 c. 7;  

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011;  

VISTO il D.lgs. 62/2017; 

VISTA la delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 02/09/21; 

VISTI i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico 

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

validità dell’anno scolastico 2021-2022, è fissato nel modo seguente: 

Scuola n. ore settimanali Monte ore annuale 
Numero ore minimo Numero ore massimo 

di presenze 75% di assenze 25% 

Primaria 

25 (Tempo Normale) 825 619 
206 (pari a 41 giorni di 

lezione) 

40 (Tempo Pieno) 
1.320 990 330 (pari a 41 giorni di 

lezione) 

Secondaria di 
primo grado 

30 (Tempo Normale) 990 743 
247(pari a 41 giorni di 

lezione) 

 

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

AMMISSIONE alla classe successiva. 
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Si ricorda che  

• le assenze durante la DDI rientreranno nella soglia del 25% delle ore di assenza dell'intero anno scolastico,  

• le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel   

calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, qualora queste non rientrino nelle deroghe. 

 

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. 
Costituisce assolvimento dell’informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione 
relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico. 

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 13 Settembre 2021 (data di inizio delle lezioni dell’A.S. 
2021-2022) al 8 Giugno 2022 (data di termine delle lezioni). 
 

Le DEROGHE al limite delle assenze, come deliberate dal Collegio dei docenti, sono le seguenti: 

• assenze giustificate per gravi patologie; 

• assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti; 

• assenze per terapie certificate; 

• assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di           

medicina di comunità (quarantena COVID); 

• ulteriori assenze, opportunamente documentate, legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• assenze giustificate per gravi motivi di famiglia; 

• assenze giustificate sulla base di certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 

interessati; 

• assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione  

Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI; 

 
Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati considerata la non sufficiente 

permanenza del rapporto educativo. 

 

Auspicando che la frequenza scolastica sia regolare affinché gli alunni facciano un percorso di 

apprendimento funzionale alla loro crescita, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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