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AI GENITORI DEGLI ALUNNI    

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
AI DOCENTI 
ALBO\SEDE 

Oggetto :  ASSENZE ALUNNI  E  VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO  

PREMESSO che la scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo 
approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009 n. 89 cui ha fatto seguito il D.M. 37 del 26 marzo 2009 
(quadro orario e composizione delle cattedre nelle classi a tempo prolungato). 

DATO ATTO che nell’attuale ordinamento sono previsti due modelli di articolazione oraria nella 
scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario ( corrispondente a 30 ore 
settimanali) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente 
fino a 40). 

VISTO l’art. 14, c.7 del D.P.R n. 122/2009 per cui “[...] ai fini della validità dell’anno scolastico, 
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno 
studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale”; 

VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011 avente come oggetto "La validità dell'anno scolastico per la 
valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; 

CONSIDERATO che per casi eccezionali motivati, certificati e documentati sono possibili deroghe, 
previa delibera degli OOCC competenti, e sempre a condizione che non pregiudichino, a giudizio del 
Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni; 

VISTO il c. 1 dell’art. 5 del D.P.R. 89/2009 che stabilisce che “Nel tempo prolungato il monte ore è 
determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate 
agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.” 

VISTO il   c.3 dell’art. 3 del D.M. 37/2009 che in riferimento al tempo prolungato ribadisce che“…il 
monte ore è comprensivo delle ore destinate alle attività previste dal POF della scuola, nonché delle 
ore destinate alla mensa” 

Si comunica che il monte ore annuo per la scuola secondaria di 1° grado è il  seguente: 

Tempo ordinario (30 
ore) 

monte ore annuo: 990 
 

Limite massimo ore di assenza: 
247.5 

Limite minino di ore di 
lezione 742.5 
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Pertanto si invitano genitori e studenti a valutare con attenzione la necessità di un’assenza.  

I docenti in servizio, da parte loro, serberanno particolare attenzione a vigilare sulla corretta frequenza 
degli alunni e annoteranno le eventuali assenze dalle attività previste (comprese le ore di mensa), dando 
comunicazione alla Dirigenza di casi di assenze ripetute e non giustificate o che pregiudichino la 
validità dell’anno scolastico, per gli adempimenti conseguenti. Le assenze saranno computate ai fini 
della validità dell’anno scolastico.   

In caso di difficoltà da parte degli studenti e delle famiglie a garantire una frequenza regolare, 
la scuola rimane a disposizione dell’utenza per trovare soluzioni condivise, naturalmente sempre 
nel rispetto della normativa vigente.       
 

  
  
 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

  


