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Alle famiglie, agli alunni ed ai docenti della scuola secondaria di primo grado 

OGGETTO: Comunicazione limite massimo assenze studenti scuola secondaria a.s. 2021-2022  

Si informano tutti gli interessati in indirizzo che la normativa vigente prevede che al fine della validità 
dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi del 
primo ciclo di istruzione, è richiesta, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 
limite. La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la “Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli 
studenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Art. 2 e 14 D.P.R. 122/2009” 

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

Si precisa che la tolleranza sull'orario di ingresso della scuola secondaria è di massimo 10 minuti, oltre la 
quale l'alunno dovrà entrare alla seconda ora ed il genitore è tenuto a giustificare l'assenza mediante registro 
elettronico. Le uscite anticipate  concorrono al monte ore di assenze e sono altresì da giustificare. In queso 
periodo di emergenza sanitaria, onde evitare assembramenti nelle aree comuni della scuola, si raccomanda  a 
tutti la massima puntualità nel rispetto degli orari previsti dallo scaglionamento per i vari ordini di scuola.  

                                         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 

                                                                                                                                          

scuola secondaria di 
primo grado

orario settimanale monte ore annuale monte ore di assenze 
consentite

30 ore 1050 262
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