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Ai Docenti e ai Genitori degli alunni  

di Scuola Primaria  
Sito Web  

 
 
Oggetto: Assenze e validità dell’anno scolastico 2021/2022.  
 
 
Si ricorda che, come previsto dalla normativa vigente, ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la 
frequenza di almeno 3⁄4 dell’orario annuale personalizzato. 
Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad 1⁄4 del monte ore annuale, cioè 223 ore (pari 
a 49 giorni di lezione): 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Monte ore annuo  

X 
Minimo ore di presenza  

75% di X 
Massimo ore di assenza  

25% di X 
Tempo normale (27 h settimanali) 891 668 223 

 
In sintesi, il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,  
comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.  
Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 16/09/2021 (data di inizio delle lezioni dell’a.s. 
2021/2022) al 10/06/2022 (data di termine delle lezioni).  
Nel calcolare il numero di ore di assenza dei singoli studenti, saranno escluse le assenze annotate sul giornale 
di classe ma dovute alla partecipazione ad attività organizzate a qualsiasi titolo dalla scuola. 
 
Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate 
avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.  
 
DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE DOCUMENTATI 
Come indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, il Collegio dei Docenti di questa 
Istituzione Scolastica limita la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta 
alle seguenti situazioni:  
 
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
2. terapie e/o cure programmate e documentabili;  
3. gravi e documentati motivi di famiglia;  
4. partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..  
 
Eventuali deroghe devono essere “motivate e straordinarie”, fermo restando che il numero delle assenze, pur 
sostenuto da adeguata documentazione, non deve pregiudicare “...a giudizio del consiglio di classe, la 
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” (art. 14, c. 7 del DPR 122/09).  
 



I Coordinatori di classe verificheranno periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo 
da consentire la tempestiva e periodica informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di 
assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell’anno scolastico.  
I Coordinatori  di classe sono tenuti, altresì, ad informare periodicamente anche il Dirigente scolastico, per gli 
adempimenti di sua competenza.  
 
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.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

   

 


