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 Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado 

 Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 Ai coordinatori delle classi della scuola secondaria di I grado  

 Agli Atti /Sito / Registro Elettronico 

 

CIRCOLARE N. 60 

 

Oggetto: Assenze e validità dell’anno scolastico nella Scuola Secondaria di I grado- A.S. 

2021/2022  

Tenuto conto che: 

 il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1188 ore  

 che il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell’anno scolastico è 

pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio 

 al di sotto di tale limite l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva e/o 

all’esame conclusivo del Primo Ciclo. 

Non è superfluo ricordare che:  

- per ogni giorno di assenza si calcolano: cinque ore, se trattasi di giorno con solo orario 

antimeridiano; otto ore, se trattasi di giorno con tempo prolungato 

- le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno 

incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate, pertanto 

si raccomanda di limitare le stesse solo nei casi di effettiva necessità 

I docenti verificheranno 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. 

Non sono computate come ore di assenza:  

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola,  

- ore e giorni di sospensione delle attività didattiche;  

- entrate posticipate o uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;  

- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;  

- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.  
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Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta la non validità dell’anno 

scolastico e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del I 

ciclo.  

 

Si invitano i genitori a controllare periodicamente le assenze dei propri figli e a limitare le richieste 

di ingresso posticipato e/o uscita anticipata ai soli casi di estrema e comprovata necessità.  

Si precisa che la frequenza scolastica, oltre che obbligatoria a norma di legge, è necessaria per 

consentire agli alunni di conseguire positivi risultati scolastici.  

Si fa altresì presente che la frequenza irregolare, relativa all’intera giornata scolastica o a singole ore 

di lezione (permesso di entrata posticipata o uscita anticipata), espone l’alunno/a al rischio di 

insuccesso  

I docenti Coordinatori di Classe cureranno la trasmissione della presente circolare alle famiglie 

con le modalità ritenute più funzionali.  

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 


