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Prot. n  4709/01  Sant’Antimo, 11 giugno 2021 
 
 
 

Ai docenti 
Alla DSGA 

All’Albo e Sito-Web 
 
 

COMUNICAZIONE N. 135 
 

Oggetto: monte orario personalizzato delle attività didattiche anno scolastico 
2020/2021 
 

Ai fini della determinazione della validità dell’anno scolastico, secondo quanto previsto 
dalla normativa relativa alla valutazione (DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7; 
Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4-3-2011 di pari oggetto; D. lgs 62/2017) il limite 
massimo di assenze è pari ad ¼ del monte ore annuale. 
 
Sulla base della citata normativa, che richiama il Decreto legislativo n. 59 del 2004, per la 
valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, ovvero gli alunni e gli studenti dovranno aver frequentato almeno il 75% 
delle ore di lezione, non superando le ore di assenza totali consentite. In situazioni 
normali, con la sola didattica in presenza, l’accertamento delle assenze per la validità 
dell’anno scolastico viene determinata solo per la scuola secondaria di Primo e secondo 
grado. Per la scuola secondaria di I grado con 30 ore settimanali, il massimo di assenze 
consentite è di 248 ore (pari a 41 giorni) su 990 previste e 742 ore, dunque, minimo di 
presenza. Per quest’anno scolastico l’orario annuale personalizzato, considerate le ore 
non svolte per tutto il periodo della DAD, è il seguente: 
 

SCUOLA PRIMARIA PRIME/SECONDE TERZE/QUARTE/QUINTE 

ORE EFFETTUATE 792 785 

75%  594 589 

25%  198 196 
Nella scuola primaria il numero di assenze non incide sulla validità dell’anno 
scolastico. 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO PRIME SECONDE/TERZE 

ORE EFFETTUATE 818 806 
75% minimo di presenza 614 605 
25% massimo di assenza 205 202 

 
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del D.Lvo 59/04 e successive modificazioni, “le 
istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto 
limite”, in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, opportunamente deliberate dal 
Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 
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possibilità di procedere alla valutazione stessa. Il superamento del limite massimo di 
assenze, considerate anche le deroghe, previste e deliberate in sede collegiale, determina 
l’impossibilità per gli alunni della scuola secondaria di primo grado di accedere alla 
valutazione e comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del 
ciclo. In sede di consiglio, quindi, preliminarmente dovrà essere effettuato tale 
accertamento che dovrà debitamente essere verbalizzato. In caso di superamento del 
limite delle assenze, anche con le deroghe, non si procederà allo scrutinio dell’alunna/o e 
si delibererà la “non ammissione” riportando esclusivamente tale dicitura sul Documento di 
valutazione (Pagella) e sul verbale la motivazione documentata. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 


