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Circ.n…. 
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Loro Sedi   

All'albo  

 Al sito web 

  

Oggetto: VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER LA VALUTAZIONE DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Visto il DPR n.122 del 22 giugno 2009 art.14 c.7 che recita “[…] ai fini della validità dell’anno scolastico 

[…] per poter accedere alla valutazione finale di ciascun studente,è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato”; 

 

Vista la C.M n.20 prot.n.1483 del 4/3/2011 di pari oggetto ; 

Vista la Legge n.169/2008; 

Visto il D.lgs 62/2017; 

Visto il DPR 275 ,art.4,comma2; 

Preso atto 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 ,tenendo conto che il calendario regionale del Lazio fissa 

la quota di 209 giorni di lezione e considerando il quadro del monte orario personalizzato,ai fini della 

validità dell’ A.S 2020/2021 ,è fissato nella seguente tabella: 

 

 

Scuola N. ore settimanali Monte ore 

annuale 

Numero minimo 

di ore  di presenze 

75% 

Numero massimo 

di ore  assenze 

25% 

Primaria             27         891           668 222(pari a 44 

giorni di lezione) 

           40        1386         1039 346(pari a 58 

giorni di lezione) 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

           30        990          742   248( pari a 50 

giorni di lezione 

Scuola 

secondaria di 1° 

grado (indirizzo 

musicale ) 

             

            33 

 

      1089 

 

       817 

       

  272( pari a 

54giorni di 

lezione)  
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Scuola Primaria: tempo scuola 27 ore  

 

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane).Il 

minimo delle ore di presenza a scuola per garantire la validità dell’ anno scolastico è pari a ¾ del suddetto 

orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 668 ore.Al di sotto di tale limite l’alunno non può 

essere ammesso alla classe successiva.Il limite massimo di assenze ,come riportato in tabella, è pari ad ¼ del 

monte ore annuale ,cioè 222 ore. 

 

Scuola Primaria :tempo scuola 40 ore  

 

Il monte ore annuale per TUTTI  gli alunni è di 1386 ore settimanali (30 ore settimanali moltiplicate per 33 

settimane di scuola ).Il minimo di ore di presenza a scuola per garantire la validità dell’anno scolastico è 

pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio ed ammonta a 1039 ore.Al di sotto di tale 

limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.Il limite massimo di assenze ,come riportato 

in tabella ,è pari a ¼ del monte ore annuale ed ammonta a 346 ore. 

 

Scuola Secondaria : tempo scuola 30 ore 

 

Il monte orario annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore ( 30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane 

di scuola ) .Il minimo di ore di presenza a scuola per garantire la validità dell’anno scolastico è  pari a 3/4 

del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 742 ore.Al di sotto di tale limite 

l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.Il limite massimo di assenze ,come riportato in 

tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale ,cioè 248 ore. 

 

Scuola Secondaria Indirizzo musicale : tempo scuola 33 ore  

 

Il monte orario annuale per TUTTI gli alunni è di 1089  ore ( 33 ore settimanali moltiplicate per 33 

settimane di scuola ) .Il minimo di ore di presenza a scuola per garantire la validità dell’anno scolastico è  

pari a 3/4 del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 817 ore.Al di sotto di tale 

limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva.Il limite massimo di assenze ,come riportato 

in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale ,cioè 272 ore. 

 

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: 

il docente coordinatore di classe ed interclasse verifica periodicamente il numero di 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.Il calcolo verrà effettuato dal 

24 Settembre 2020,data di inizio delle lezioni all’8 Giugno 2021, data di chiusura delle lezioni. 

 

La C.M n.20 del 4 Marzo 2011 e la delibera n. del Collegio Docenti del …..prevede delle deroghe per i 

seguenti motivi: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati mediante  certificato medico che attesti l’inizio e 

la fine della malattia 

 Terapie e/o cure programmate e documentate da certificazione medica specialistica che attesti 

l’inizio e la fine della terapia 

 Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI 

e/o che prevedano gare nazionali ed internazionali. 

 Documentate difficoltà nell’utilizzo  del trasporto pubblico  

 Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati e da valutarsi di volta in volta  e sempre 

riconducibili ad eventi eccezionali fino ad un massimo di 15 giorni. 

 

                                                                                                                       La Dirigente scolastica  

                                                                                                                        Prof.essa A.Renzi  

                                                                                      ( firma autografa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93) 


