
 

 

CIRC . 215 del 20/02/2020 

Ai coordinatori di classe scuola 

secondaria I grado 

Ai coordinatori didattici scuola 

primaria 

 

Oggetto: Segnalazione casi di assenze prolungate da parte degli studenti 

 

Allo scopo di contrastare, per quanto possibile, il dannoso fenomeno della dispersione 

scolastica, si pregano i Sigg. Docenti/Coordinatori di classe, nella eventualità di 

assenze prolungate che stanno mettendo a rischio la validità dell’anno scolastico, di 

segnalare il caso alla Segreteria Alunni ed alla Dirigenza dell’Istituto entro il 

28.02.2020.  

Si ricorda che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione 

finale di ciascun/a alunno/a, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, ai sensi del D.P.R. 122/2009 e della C.M. 

20/2011. 

Ai sensi dell’art. 14 comma 7 del D.P.R. 122/2009, il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza obbligatoria comporta l’esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva. 

Attenzione però alla definizione di orario scolastico personalizzato: ciò significa che 

possono esserci degli alunni il cui orario minimo non sarà quello standardizzato. Il 

caso più frequente riguarda gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento 

dell’IRC, nè di attività alternative, e che pertanto hanno optato per l’uscita dalla 

scuola. Per questi studenti sarà necessario detrarre le ore previste dall’IRC/alternativa 

al monte ore globale, ricavando l’orario minimo personalizzato per la validità dell’anno 

scolastico. 
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Ci possono poi essere i casi degli alunni che, a causa di particolari patologie, sono 

ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura o devono rimanere a casa, anche in 

maniera non continuativa, ma che non interrompono il loro percorso di formazione; 

oppure alunni che partecipano ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal Coni, o ad attività organizzate e autorizzate dalla scuola, 

compresi i Giochi Sportivi Studenteschi. In questi casi il tempo scuola viene comunque 

garantito, anche se con modalità diverse, e quindi la non presenza fisica nella sede 

scolastica non deve essere considerata come una assenza. 

Nel corrente anno scolastico, come da adeguamento al calendario scolastico regionale 

deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 29.10.2019, i giorni di frequenza sono 167, 

corrispondenti a n. ore annue di frequenza come da tabella in base al tempo scuola.  

Si precisa che il riferimento ai giorni è considerato attendibile solo se non vi sono 

state assenze orarie (ritardi, uscite anticipate, entrate posticipate) le quali 

concorrono a determinare il monte ore indicato. 

Monti orari annuali obbligatori 

Tempo scuola settimane Obbligatorio Orario 
Giornaliero medio 

Monte annuale167 g 

27 ore sett 33 sett 891 5,4 902 

30 ore sett 33 sett 990 6 1002 

33 ore sett 33 sett 1089 6,6 1102 

36 ore sett 33 sett 1188 7,2 1188 
( escludendo le prime due settimane e 

l’ultima) 

 

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                 Dott.ssa Rosaria Corona 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


