
 

 

 Celenza V.re, 2 ottobre 2022 

Ai genitori degli alunni 
Al personale docente 

E, p.c. 
Al D.S.G.A. 

Bacheca R.E. 
 
 
 
OGGETTO: ASSENZE E VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO 2022-2023 PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. GIUSTIFICA DELLE ASSENZE MEDIANTE REGISTRO ELETTRONICO. 

 

VISTO  il Decreto Lgs. n. 59 del 2004; 

VISTO  il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 “… ai fini della validità dell’anno scolastico … per 
poter procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato”; 

VISTA  la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011 “…le Istituzioni scolastiche, in base 
all’ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo 
di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come 
orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio”; 

VISTO  il D.Lgs. 62/2017, art.5 c.1 “Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle 
alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del  monte  ore  annuale  
personalizzato,  definito dall'ordinamento  della  scuola  secondaria  di   primo   grado,   da 
comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun  anno”; 

 
VISTO il documento emanato dall’ISS “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness 

ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.2022 - 2023)”; 

VISTA la nota del MIUR n. 1998 del 19/08/2022; 

 

SI COMUNICA 

 

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 

validità dell’anno scolastico 2022/2023. 
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SCUOLA 
SECONDARIA I 

GRADO 

N. ORE 
SETTIMANALI 

MONTE ORE 
ANNUALE 

N. ORE MINIMO 
DI PRESENZA 

(75%) 

N. ORE 
MASSIMO DI 

ASSENZE (25%) 
N. GIORNI 

36 1188 891 297 50 

 

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della 

percentuale delle presenze effettivamente accertate. 

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la 
conseguente non ammissione alla classe successiva 
 
 
 

RIAMMISSIONE DOPO ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A 5 GIORNI 

Facendo seguito alla comunicazione della Regione Puglia avente ad oggetto Certificati medici per la 
riammissione degli alunni nella comunità scolastica al termine del periodo di malattia – Cessazione stato di 
emergenza da Covid-19 Indicazioni e chiarimenti, si comunica che per la riammissione a scuola dopo assenza 
scolastica non sono richiesti certificati medici, fino a nuove disposizioni. 
 
 
 

GIUSTIFICA DELL’ASSENZA SU REGISTRO ELETTRONICO 

Le giustificazioni alle assenze dei propri figli (di qualunque tipo: motivi personali, familiari, di salute...) non 

vengono più effettuate tramite il libretto cartaceo, ma direttamente attraverso il Registro Elettronico (è 

necessario inserire in codice PIN). 

 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE  
                                                                                                                                                    Diana Riccelli 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993 
 

 

 

 


