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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 
 

 

Protocollo (Vedi Segnatura) Como, 11 gennaio 2023 

 

CIRCOLARE n. 1 0 4  

Anno scolastico 2022 – 2023 - Ai docenti 
- Agli studenti e ai loro genitori 

Scuola Media "A. Fogazzaro" 

- Al sito web 

- e p. c. Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: C.M. n. 20 del 04/03/2011 esplicativa degli artt. 2 e 14 del DPR 

n.122/2009. Assenze e validità dell'anno scolastico ai fini della 

valutazione finale degli alunni 

 
Si comunica ai docenti, agli alunni e ai genitori che la C.M. in oggetto 

fornisce indicazioni finalizzate alla corretta applicazione del Regolamento sulla 

valutazione degli alunni per quanto riguarda l'incidenza delle assenze ai fini della 

validità dell'anno scolastico (calcolato su 33 settimane di lezioni) e della conseguente 

ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato. La normativa vigente prevede che 

"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 personalizzato ". 

Non vengono considerate come ore di assenza quelle dovute a: 
motivi di salute adeguatamente documentati (certificati medici); 

terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.0.N.I. ; 
partecipazione ad attività organizzate ed autorizzate dalla scuola, compresi i Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

motivi religiosi debitamente documentati 

Sono considerate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere di lezione: -

entrate in ritardo alla seconda ora e uscite in anticipo, anche se giustificate da un genitore e 

autorizzate sul libretto delle assenze dalla D.S. o dai suoi Collaboratori; 

 assenze collettive;  

assenze dalla scuola nel caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione, visite guidate e 

attività organizzate in orario curriculare. 

 
 Si ricorda  che : 

 la frequenza delle lezioni  è obbligatoria 
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Ai sensi dell'art. 14 c. 7 del Regolamento D.P.R. 122/2009 e dell’O.M. n.52 del 03/03/2021 

(art.2,c.1), il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza obbligatoria 

comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all'Esame di Stato. 

Si invitano, infine, i genitori e gli alunni a ricordare che, ogni giorno di assenza dalle lezioni 

comporta per gli alunni un danno sulla preparazione complessiva ai fini di un buon esito 

dell'anno scolastico e, come deliberato dal collegio docenti, l'ammissione alla classe 

successiva e all'esame di stato è subordinata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

programmazione. 

 
La tabella sottostante riassume in forma numerica l'orario annuale personalizzato per 

ciascuna classe della Scuola media e il limite minimo di ore di presenza richiesto per 

l'ammissione allo scrutinio finale e all'Esame di Stato. 
 

 
classi Ore settimanali Monte ore 

annuale 
Limite minimo di 
frequenza 
obbligatoria 3/4 

Limite massimo di 
assenze 
consentite 1/4 

tutte Modulo 30 ore 990 742 247 ore 41 gg 

Modulo 36 ore 1188 891 297 ore 49 qq 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Daniela De Fazio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. n. 39/93, art. 3, comma 2 
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