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Ai genitori ed ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

OGGETTO: Comunicazione limite massimo assenze degli studenti ai fini della 
validità dell’a.s. 2020-2021 

Si informano gli interessati in indirizzo che la normativa vigente prevede che, ai fini della 
validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, è richiesta, 
ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, del D. Lgs n°62/2017 e seguenti, la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Tenuto conto 
dell’emergenza sanitaria, relativamente al corrente  anno scolastico, ci saranno le dovute 
deroghe per eventuali casi di quarantena fiduciaria dei singoli alunni o quarantena 
dell’intero gruppo classe. Ulteriori deroghe possono essere prese in considerazione dal 
collegio docenti per comprovati motivi di salute. 

Si allega tabella con indicazione limite massimo di ore di assenze in base al calendario 
personalizzato dell’istituto. 

Si richiama l’attenzione dei genitori degli alunni che, il sistematico ritardo in ingresso, 
l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata, secondo la normativa vigente, verranno sommate e 
conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. Si raccomanda, pertanto, di limitare tali 
richieste ai soli casi di effettiva necessità. 

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rosaria Adele CIACCIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 

Orario settimanale Monte ore annuo

Monte ore annuo 
massimo di assenze 
consentite per 
l’ammissione allo 
scrutinio

scuola secondaria di 
primo grado 30 ore 1026 257

mailto:rmic8du00n@istruzione.it
mailto:rmic8du00n@pec.istruzione.it
http://www.icdefilippovillanova.edu.it




                                                                                                                                          


